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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 4 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Acone, Bausi,
Berlanda, Bo, Boato, Boffa, Bonora, Carlotta, Castiglione, Citaristi,
Coca, Cortese, Covi, Cutrera, D'Amelio, De Rosa, Duò, Evangelisti,
Fassino, Ferrara Pietro, Fioret, Foschi, Gallo, Genovese, Granelli,
Imbrìaco, Kessler, Lauria, Leone, Malagodi, Manzini, Margheri, Mazzo~
la, Meoli, Meraviglia, Montresori, Moro, Muratore, Natali, Pasquino,
Patriarca, Perina, Perugini, Pinto, Pizzo, Postal, Salvi, Torlontano,
Valiani, Vercesi, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernardi,
Andò, Mariotti, Marniga, Nieddu, Pinna, Pollice, Senesi, Ulianich, Vella,
Visconti e Visibelli, negli Stati Uniti, per attività della sa Commissione
permanente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Calendario dei lavori dell' Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè la Camera dei deputati
non trasmetterà i decreti~legge al suo esame previsti nel calendario dei
lavori la prossima settimana, propongo che il calendario stesso sia
integrato con l'esame del disegno di legge sulle banche pubbliche, la cui
trattazione si è conclusa nella giornata di ieri presso la Commissione
finanze e tesoro. Esso sarà esaminato dopo i provvedimenti collegati alla
legge finanziaria.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
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Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2298)

«Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione
per effetto di variazioni del costo della vita» (2272), d'iniziativa
dei deputati Ghezzi ed altri (Approvato dalla 1r Commissione
permanente della Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2298
con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno».

Approvazione del disegno di legge n. 2272.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 4 giugno 1990, n. 129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno» e «Norme in materia di adegua~
mento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo
della vita}},di iniziativa dei deputati Ghezzi, Minucci, Bassolino, Pallanti,
Alinovi, Samà, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Lucenti,
Pellegatti, Rebecchi e Picchetti, già approvato dalla Il a Commissione
permanente della Camera dei deputati.

La Commissione chiede di essere autorizzata a riferire oralmente su
entrambi i disegni di legge.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
Ha facoltà di parlare il senatore Toth per svolgere la relazione orale

sul disegno di legge n. 2298.

i, TOTH, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi viene
davanti a noi in prima lettura contiene molte novità e si inserisce in una
politica del costo del lavoro e delle relazioni industriali che inaugura
una stagione nuova.

In questi giorni, in queste settimane stiamo vivendo un rinnovato
scontro sociale, per lo meno per quanto concerne le trattative intorno
ad un tavolo, che non conoscevamo da molti anni: questo è il segno che
alcuni problemi che si trascinavano da molto tempo sono giunti a
maturazione. Pertanto dal confronto duro e difficile che si sta
verificando nel nostro paese dobbiamo trarre motivi di auspicio e di
speranza per instaurare un clima di relazioni industriali che sia più
consono alle aspettative che l'economia nazionale ha in vista dell'unifi~
cazione del Mercato europeo del 1992.

Molte delle esigenze poste dalla Confindustria e dagli imprenditori
sono esigenze giuste, sulle quali tra l'altro i sindacati concordano da
anni; mi riferisco, per esempio, alla possibilità di rivedere in generale il
costo del lavoro, all'eccessivo peso degli oneri sociali su tale costo che
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rende i nostri prodotti non competitivi, all'ormai insufficiente salario
che viene corrisposto ai lavoratori dell'industria malgrado la pace
sociale che era regnata nelle fabbriche negli scorsi anni fino a farci
dimenticare che esisteva un movimento operaio. Sembrava che tutto
andasse bene e che gli unici problemi fossero quelli relativi agli
ambienti di lavoro o alla sicurezza, mentre non si pensava certamente
alle questioni salariali che invece covavano perchè per anni i salari sono
rimasti sostanzialmente immobili.

Anche il meccanismo della scala mobile, che è stato fino ad oggi in
funzione e che suppongo venga prorogato per l'ultima volta con le altre
disposizioni di legge che non sono contenute nel decreto di cui ci
stiamo occupando, fa parte di questa situazione di obiettivo scontento e
di squilibrio all'interno delle componenti del salario attuale che ha
portato allo scontro verificatosi in questi mesi, scontro nel quale vanno
rilevate la concitazione in cui esso si svolge, la minaccia di uno sciopero
generale, la unilaterale disdetta della scala mobile da parte della
Confindustria con un atto di impazienza che rileva la volontà di forzare
le trattative mettendo insieme il problema della scala mobile e quello
relativo al rinnovo dei contratti dei singoli settori. Se non altro è una
forzatura, un tentativo di carpire qualcosa in un momento in cui gli
imprenditori si sono sentiti più forti di fronte ad un sindacato che
pensavano potesse essere messo in ginocchio.

Tutto questo insieme di circostanze non deve però farci allontanare
dalla serietà dei problemi e non deve farci dimenticare la reale entità
della posta in gioco.

Il Governo in questi giorni sta cercando di trovare un accordo e il
Parlamento, nella responsabilità delle varie forze politiche che lo
compongono, deve agevolare questa manovra, sia per andare incontro
alle esigenze della nostra economia e della nostra capacità produttiva,
sia per andare incontro alle legittime aspirazioni dei lavoratori
dell'industria, sia infine per reperire i fondi necessari per instaurare il
nuovo trend che viene coraggiosamente intrapreso con un decreto~
legge.

Infatti per la prima volta il decreto~legge non si limita alla riduzione
capitaria mensile sul contributo che viene limitato alle imprese
commerciali e alle imprese ad esse equiparate, ma divide nettamente il
provvedimento in due parti, creando un vero e proprio esonero per
quanto riguarda le imprese manifatturiere con indici diversi per quelle
operanti nel Centro~Nord rispetto a quelle operanti nel Mezzogiorno.
Quindi, si attua un inizio di esonero delle imprese dal pagamento di
alcuni oneri fiscali che o sono completamente superati dall'evoluzione
(come quelli relativi all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani), oppure sono quelli relativi al servizio sanitario
nazionale.

Naturalmente un meccanismo di questo genere, visto con favore
dagli imprenditori in quanto da loro stessi sollecitato da molto tempo,
ripropone il solito problema di cui ci parlava anche il senatore
Andreatta qualche giorno fa, ovvero quello della coperta troppo corta. È
chiaro che se prendessimo atto che sul costo del lavoro italiano, e
quindi sia sulle imprese che sui lavoratori, pesa un onere di contributi
sociali eccessivo per far fronte alle esigenze della previdenza e della
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assistenza in un paese di democrazia avanzata come il nostro, quanto
noi verremmo a togliere dal costo del lavoro, cioè dai contributi alle
imprese e ai lavoratori, dovrebbe essere posto a carico dell'Erario. Altre
soluzioni evidentemente non esistono!

Quindi, è chiaro che la collettività nel suo insieme deve far fronte
alle diverse esigenze. Infatti, anche quando esponenti del mondo
imprenditoriale parlano di tangenti che il sistema politico preleva dalla
produzione e dalla ricchezza prodotta dal paese, bisogna tener conto di
un fatto fondamentale, e cioè che, a parte l'infelicità dell'espressione,
rimane il discorso che mentre l'industria, quando deve ristrutturare le
sue imprese, può mettere in cassa integrazione o licenziare ~ come ha
fatto ~ decine di migliaia di lavoratori, lo Stato non può licenziare i suoi
cittadini e neanche i pensionati; quindi, è completamente diverso il
discorso sulla difficoltà del reperimento degli oneri finanziari e della
sua copertura da parte di un paese avanzato.

Evidentemente, così come ordinato fino ad oggi, il nostro sistema
fiscale non è stato capace di affrontare e di surrogare agli oneri che
venivano imposti alla produzione. Questo è un problema basilare al
quale il Governo ha dovuto far fronte e che ha cercato di risolvere in
questi giorni.

Nel corso dell'esame dei singoli articoli del provvedimento al
nostro esame, ci troveremo di fronte alle difficoltà che il Governo ha
incontrato nel reperire la copertura. Evidentemente, in un sistema
fiscale che ha bisogno di un totale rinnovamento ~ perchè l'evasione

non è presente in nessun altro paese come da noi ~ su questo i sindacati
hanno più volte insistito. Infatti ben sapevano che dalla insufficienza del
sistema fiscale italiano e dalla sua capacità di prelievo derivavano
naturalmente poi difficoltà e costi eccessivi sull'industria e per la
produzione in generale.

Ecco quindi i termini di un problema che, sia pure in maniera
concitata, in questi giorni si cerca di risolvere. Speriamo che l'attività
del Governo, unita con i provvedimenti che autonomamente in queste
Aule del Parlamento verremo ad assumere, serva ad instaurare un clima
di trattative più sereno, consentendo alle parti di trovare anche una
soluzione al problema annoso e di non facile analisi, anche per il
rinvenimento di soluzioni, della struttura del salario, trovando conse~
guentemente un sistema di adeguamento automatico che non sia però
così rigido come quello della scala mobile che ci siamo trascinati dietro
in questi anni.

L'atteggiamento che teniamo come Parlamento è quello di favorire
l'intesa, cercare di concludere i contratti già prossimi alla firma in
termini rapidi senza che interferiscano problemi più elevati e più
grandi, come quelli della scala mobile e del costo del lavoro. In questo
modo le categorie avranno la possibilità di concludere in termini reali i
contratti che interessano i lavoratori e, di conseguenza, le imprese,
potranno poi affrontare con un sufficiente lasso di tempo il problema
più grave rappresentato dalla struttura del salario e di un suo sistema di
adattamento automatico all'aumento del costo della vita.

Credo che il Parlamento possa dare un contributo decisivo, così
come è avvenuto in Commissione dove c'è stato l'esame in sede
referente, approvando il decreto~legge al nostro esame. Allo stesso
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modo ritengo che le parti sociali, che sono in attesa di questa legge,
possano confidare nell'aiuto del Parlamento per trovare una soluzione
che smussi anche quelle impuntature e quelle angolosità che le
trattative hanno rivelato negli ultimi giorni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giugni, relatore sul
disegno di legge n. 2272.

GIUGNI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno
di legge alla nostra attenzione è molto breve, stringato eppure munito di
un contenuto fortemente esplosivo, come hanno dimostrato le polemi~
che di questi giorni.

Come loro sanno, il problema della scala mobile si ripropone
sfortunatamente alla nostra attenzione dopo dieci anni dato che il testo
che approvammo in quest'Aula in prima lettura nel 1986 prevedeva la
scadenza al 31 dicembre 1989. Tale disegno di legge interveniva al
termine di un decennio di forti polemiche intorno al tema della
indennità di contingenza e dell'indicizzazione, polemiche che i termini
assunti dal dibattito in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane
hanno fatto tornare alla memoria di quanti, in un modo o nell'altro, ne
furono protagonisti.

Ricordiamo che il punto di partenza fu costituito dal famoso punto
unico, dal deprecato e «sciagurato» punto unico del 1975; nel 1977
intervenne una correzione che generò poi la proposta di referendum
sulle liquidazioni del 1982, proposta di referendum che venne bloccata
dalla provvida iniziativa legislativa assunta dal nostro Governo quando
ne era Presidente l'attuale Presidente del Senato. Ma il problema non
era risolto e si ripropose a più riprese, fino a condurre le parti ad una
serie di aggiustamenti successivi di carattere riduttivo riguardo all'entità
o ai tempi di scatto dei punti della scala mobile, da cui nacque anche il
famoso referendum del 1985.

Nel 1986, perdurando una stasi di rapporti contrattuali, dovuti
anche ad un dissenso ~ forse un po' grottesco, guardandolo ormai con

l'occhio dello storico ~ intorno all'interpretazione dei decimali del
punto di contingenza, si addivenne ad una soluzione alquanto contorta
che consistette nel predisporre attraverso un accordo intercomparti~
mentale per il pubblico impiego un nuovo sistema di indicizzazione, che
faceva grazia del meccanismo del punto, e poi nel raccogliere le
adesioni delle parti sociali a questo sistema sulla cui base venne
elaborato un breve testo di disegno di legge. In altre parole, le parti non
se la sentivano di firmare un accordo ma se la sentirono di comunicare
all'allora Ministro del lavoro che erano d'accordo sul testo di quello che
avrebbe anche potuto essere un vero e proprio accordo.

Nacque quindi il nuovo sistema di scala mobile, notevolmente
innovativo perchè ha eliminato il punto, ha previsto una indicizzazione
in forma percentuale, ha abbassato il livello di copertura a circa un 56
per cento (di allora, che poi per la successiva dinamica delle
retribuzioni si è ulteriormente abbassato fino a circa il 48 per cento e
sarà destinato, se le cose restano così, a perdere parimenti terreno) e ha
visto contemporaneamente l'adozione della tecnica della semestralizza~
zione in luogo di quella, effettivamente risultata troppo rapida ed irta di
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pericoli e di tensioni inflazionistiche, della scadenza trimestrale della
scala mobile.

Vorrei anche ricordare ~ perchè è utile ricordarlo a questo
proposito ~ che al 100 per cento di copertura circoscritto alla cifra di
580.000 lire si aggiungeva poi il 25 per cento riportato sul salario
contrattuale che io ho sempre considerato come un premio di
consolazione per le categorie più elevate. Infatti, è chiaro che con
quella modesta percentuale si era ben lontani sia dalla copertura
dell'incidenza degli incrementi del costo della vita, sia da quella
necessità di operare una riparametrazione dei differenziali per qualifica
che invece poi è stata operata attraverso soprattutto i normali
meccanismi della contrattazione e sulla quale ha inciso pochissimo il
premio di consolazione contenuto nella legge del 1986, scaduta il
passato 31 dicembre. Contemporaneamente le parti sociali, in un
accordo ancora del 1986, avevano fatto proprio questo testo dando
l'impressione di avere l'intenzione di ricontrattualizzare la materia. Ma
chiaramente questi aspetti interessano poco di fronte all'evidente
prevalenza della funzione della legge e degli effetti della legge stessa nei
confronti degli effetti del contratto collettivo.

Oggi ci troviamo di fronte ad una lacuna legislativa che è stata
parzialmente colmata, questo sì, per il pubblico impiego mediante il
decreto~legge 25 maggio 1990, n. 123, che ha prorogato il sistema
precedente a tutto il 1993.

Pari zelo non vi è stato da parte del Governo per quello che riguarda
il settore privato che, ammettiamolo, presenta e prospetta aspetti più
complessi e più delicati. Nel gennaio di quest'anno, peraltro, le parti
avevano svolto una dichiarazione congiunta con cui la Confindustria si
impegnava (e gli altri aderivano, ma anche questo non era un accordo
bensì una curiosa forma di dichiarazione unilaterale sottoscritta da
coloro che la ricevevano, per ricevuta quindi) e in cui si prevedeva la
proroga fino alla fine di quest'anno. Pertanto, fino alla fine di
quest'anno il meccanismo opera ancora e lo scatto di contingenza, per il
semestre che termina al 31 dicembre, al 10 gennaio 1991 è garantito.

I problemi si pongono per il periodo successivo. La materia è
scottante e scotta, secondo la mia modesta opinione, non tanto più per
l'impatto che essa ha nei confronti delle tensioni inflazionistiche visibili
o latenti che vi sono nel nostro sistema economico, quanto perchè un
richiamo di memoria fa venire a galla quella che è stata la causa
principale, il punto di frizione più intenso fra le parti sociali per circa 15
anni, che in parte ha addirittura bloccato lo sviluppo e il rammoderna~
mento del nostro sistema di relazioni industriali. Vedo che la
Confindustria ha affrontato la polemica con metodi moderni, con
l'inserto a pagamento nei giornali, con affermazioni che mi permetto
qui di contestare, per lo meno dove si dice che la scala mobile è quasi
del tutto scomparsa in altri paesi. Potrei aggiungere che in molti paesi
non c'è mai stata, ma ci sono istituti analoghi. Uno di questi è la
contrattazione dei minimi salariali nazionali annuali che per molti
aspetti è più pericolosa che non quel fattore di stabilizzazione che è il
meccanismo dell'indicizzazione, soprattutto se contenuto come oggi; un
altro è l'esistenza in molti paesi di un salario minimo garantito legale al
quale il nostro meccanismo di scala mobile ormai somiglia in maniera



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

411 a
SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 LUGLIO 1990

impressionante. E somiglia ogni giorno di più perchè, diminuendo la
copertura, scivoliamo rapidamente, anzi siamo già scivolati, verso la
tutela e la copertura del minimo di sussistenza in termini di potere
d'acquisto e non in termini di valore nominale.

La Confindustria afferma poi che l'iniziativa è stata adottata «con il
proposito di accelerare le trattative con i sindacati». Onorevoli senatori,
ho l'impressione che a volte possa essere un po' pericoloso premere il
pedale dell'acceleratore e che in questo caso la Confindustria abbia
commesso un eccesso di velocità. Infatti, attraverso questa iniziativa ha
inasprito un conflitto che già presentava punte di asprezza, ma per lo
meno non turbate da quei fattori di irrazionalità, di ritorno di memoria
di sconfitte e di vittorie che si sono avvicendate in questi ultimi anni.

Per tali ragioni, ritengo di raccomandare alla vostra attenzione e
buon senso l'ipotesi del mantenimento della legificazione dell'attuale
sistema di scala mobile. Se devo esprimere la mia opinione personale,
sarei per una legificazione definitiva, magari eliminando quella modesta
percentuale correttiva del 25 per cento e affidando all'istituto l'esclusiva
funzione di tutelare il salario minimo al livello di sussistenza. Ma
evidentemente in questo momento non siamo a discutere di un'ipotesi
di riforma ma di tamponamento rispetto ad un vuoto legislativo che si è
verificato.

Vediamo allora di adottare quella che può apparire la soluzione più
ragionevole al fine di contribuire a riportare a normalità i rapporti
contrattuali tra le parti, e questa, a mio avviso, consiste nell'eliminazio~
ne dal campo della contesa dell'argomento della scala mobile,
dell'argomento derivato da una disdetta che tra l'altro avrà effetti
soltanto a far data dall'inizio dell'anno prossimo. A questo possiamo
pervenire mediante l'approvazione del disegno di legge presentato.
Questo non ha caratteristiche incostituzionali. Vorrei infatti ricordare a
quanti si sono avvalsi di questo improprio ed inesatto argomento
giuridico che la Costituzione non prevede nella maniera più assoluta
alcuna riserva di materia per la contrattazione collettiva e non è affatto
detto nè scritto nè è stato mai affermato nella dottrina giuridica che,
quando un istituto è regolato dai contratti collettivi, la legge non possa
intervenire nei confronti di esso, sempre che la legge adempia la sua
normale funzione di garanzia dei minimi.

Il disegno di legge alla vostra attenzione fa d'altronde un'apertura
nei confronti della contrattazione interconfederale, che permette alle
parti, se lo riterranno, di operare anche modifiche rispetto all'attuale
struttura, anche se ~ senatore Toth, mi consenta di dido ~ ritengo che vi
sia poco da cambiare nel periodo, salvo una sua abolizione, perchè
ormai per la copertura che ha il nostro meccanismo di indicizzazione
non riesco ad immaginare sistemi di carattere diverso.

Pertanto, credo che la procedura seguita dal Governo di proporci
un disegno di legge in materia sia corretta e meriti l'approvazione. Con
un solo appunto nei confronti del Governo: mentre il decreto~legge
concernente il pubblico impiego reca la firma del ministro della
funzione pubblica Gaspari, questo disegno di legge reca la firma di un
deputato dell'opposizione. Trovo abbastanza curioso che su un
argomento di così grande impor!anza, che investe l'indirizzo politico del
Governo, sia l'opposizione a presentare un disegno di legge e che il
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Governo aderisca all'iniziativa dell'opposizione, salvo poi l'apertura di
una curiosa polemica tra la funzione del Governo nella persona di un
ministro e la funzione del Governo nella sua collegialità.

Comunque, in tutto questo non vi è certamente nulla che leda la
Costituzione: vi è qualcosa che forse dimostra l'esistenza di qualche
crepa nella volontà univoca del Governo. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Emo Capodilista. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, signor Ministro, membri
del Governo, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia
cristiana parlerò soltanto sul decreto~legge sulla fiscalizzazione, mentre
il collega Sartori interverrà sull'altro disegno di legge al nostro
esame.

Si suoI dire che repetita juvant, ma il Gruppo della Democrazia
cristiana, per il quale ho l'onore di intervenire, si chiede anche usque
tandem. Infatti da tempo abbiamo insistito per una revisione totale ed
organica, da attuarsi rapidamente, del vigente sistema di fiscalizzazione
degli oneri sociali; una revisione che tenga conto della necessaria ed
urgente attuazione degli impegni internazionali, specie in seno alla
Comunità europea e, in misura possibile, di una sua più flessibile
manovra in funzione congiunturale, ma soprattutto di una perequazione
degli sgravi tra i vari settori produttivi.

Il recente rinvio contenuto nel decreto~legge del 20 gennaio 1990,
n. 3, spostava i termini di scadenza soltanto fino al30 maggio scorso e fu
approvato dal Senato il 21 marzo 1990 e convertito nella legge n. 52:
trentaseiesima puntata di una interminabile vicenda che dura ormai dal
lontano 1977. Mentre tale proroga appariva troppo breve già allora, ci
aveva consentito tuttavia di esprimere la speranza che finalmente
sarebbe stato possibile almeno porre mano all'opera di una auspicata
riforma che si riferisse anche a tutto il sistema del costo del lavoro.
Questa riforma dovrebbe tuttavia tener conto di finalità quali una
contropartita sociale di interesse generale, che incentivi lo sviluppo
tecnologico e lo sviluppo dell'occupazione. «Sarà necessario» ~

abbiamo allora affermato ~ «arrivare alla depurazione del costo del
lavoro almeno di una parte degli oneri impropri che dovrebbero essere
a carico di tutta la società tramite imposizione fiscale».

Per la verità è giusto riconoscere e dare atto che in queste poche
settimane, tra l'altro travagliate da elezioni e referendum, il Governo ha
fatto con il decreto al nostro esame un primo passo avanti in tal senso,
con la proposta di riduzione ~ in qualche caso significativa ~ dei

cosiddetti oneri impropri che gravano sul costo del lavoro: quello per la
tubercolosi, l'ENAOLI, il servizio sanitario nazionale, l'assistenza
sanitaria per i pensionati del Sud ed altri. Le riduzioni riguardano
tuttavia solo il settore delle imprese manifatturiere, mentre il preceden~
te sistema di fiscalizzazione tramite quota capitaria mensile di riduzione
del contributo dovuto al servizio sanitario rimane invariato e senza
facilitazione alcuna per le imprese commerciali ed assimilate e per
quelle agricole. Questa procedura costituisce una discriminazione, in
una situazione nella quale sono proprio le imprese agricole in maggiore
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difficoltà nel nostro paese, per motivi strutturali e climatici, a reggere la
concorrenza internazionale mentre le imprese del terziario scontano un
costo del lavoro più elevato in termini assoluti di ogni altra impresa
europea dello stesso settore e, all'interno del sistema italiano, i maggiori
tassi di incremento.

Questa situazione si aggrava se consideriamo gli indirizzi adottati in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali che la normativa italiana ~

unica nel quadro comunitario ~ prevede in misura differenziata per

settori economici e per dimensioni di impresa. Una reale armonizzazio~
ne con gli ordinamenti di molti altri paesi europei, della maggioranza
dei paesi delle Comunità europee, richiederebbe quindi una sostanziale
riforma della struttura delle componenti del costo del lavoro.

In occasione della approvazione del citato decreto in marzo, il
Governo precisò che intendeva procedere, entro il lasso di tempo a sua
disposizione, ad una ristrutturazione del sistema contributivo attuale,
finalizzata ad una maggiore razionalizzazione da realizzarsi gradualmen~
te. Come primo passo veniva indicata allora l'eliminazione dei
cosiddetti contributi impropri, dei quali ora si propone una parziale
riduzione, non per tutti i settori.

È ben vero che in questi ultimi tempi, da parte di membri del
Governo ed in particolare del Ministro del lavoro, sono state avanzate
delle ipotesi di notevole portata sulla via dell'auspicata riforma per una
razionalizzazione e soprattutto per una perequazione tra i vari settori.

Noi fermamente auspichiamo che nel corso della nuova proroga
fino al 30 novembre 1990, prevista nel decreto al nostro esame, si
raggiungano risultati significativi in questo senso poichè riteniamo che
queste continue e brevi proroghe portino, tra l'altro, grande incertezza
in settori fondamentali per la nostra economia, soprattutto in una fase
congiunturale piuttosto confusa nella quale alcune certezze sono
indispensabili per programmare un non certo facile avvenire. È soltanto
nella convinzione che questi auspici, già accolti dal Governo, siano
anche realizzati nel più breve tempo che il Gruppo della Democrazia
cristiana si accinge ad esaminare il decreto nell'intento di migliorarlo,
ove possibile e compatibilmente con la situazione di bilancio, ed infine
di approvarlo. (Applausi dal centro).

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

VECCHI. Signor Presidente, signor Ministro, anch'io mi limiterò ad
affrontare la questione della fiscalizzazione degli oneri sociali e dei
contributi al Mezzogiorno, anche se vi è un indubbio intreccio tra la
materia che stiamo ora discutendo e quella della scala mobile in quanto
entrambe attengono al costo del lavoro e non vi è dubbio che incidere
sugli oneri sociali significa ridurre tale costo, realizzare una condizione
di maggiore dinamicità in modo che si possa innestare più facilmente il
negoziato tra le parti sociali.

Convengo con il relatore Toth che il provve.dimento al nostro
esame, oltre che prorogare, come già è avvenuto in altre numerosissime
occasioni, i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali (il collega
Emo Capodilista ricordava che siamo alla trentaseiesima edizione
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essendo un rito che compiamo dal 1977), introduce elementi di novità
di indubbio valore tecnico e giuridico che ci consentiranno, se
perseguiti fino in fondo in modo universale ed organico, di ricollegarci
alla normativa della Comunità economica europea superando le
critiche e le denunce cui più volte siamo stati sottoposti per aiuti
impropri alle imprese che alimentavano forme di concorrenza sleale.

L'elemento di novità consiste nel fatto che vengono soppresse o
ridotte alcune aliquote contributive riscosse dall'INPS che gravano sul
lavoro, aliquote destinate prevalentemente al servizio sanitario naziona~
le; viene ridotta l'aliquota per la TBC, quella per il servizio sanitario
nazionale e, per quanto riguarda il Mezzogiorno, anche il contributo
sanitario per i pensionati; viene eliminato il contributo per l'ENAOLI
che, come si sa, è stato soppresso, con un intervento del 2,82 per cento
al Nord e del 7,52 per cento al Sud. Voglio sottolineare a questo
proposito che si è così risposto positivamente alle sollecitazioni più
volte espresse da questa Camera, in particolar modo dal nostro Gruppo
politico, per superare la parzialità e la temporaneità dei provvedimenti,
per intervenire sul costo del lavoro, eliminando oneri impropri che su
di esso gravano, per avere cioè organicità, rendendo permanente il
beneficio, per assicurare la certezza del diritto e riportarci nell'ambito
di quanto avviene negli altri paesi della Comunità.

Questo nuovo principio che ho richiamato e che è il fatto nuovo di
questo provvedimento, viene però in parte vanificato in quanto viene
introdotto solo per una parte di imprese, l'industria manifatturiera, e
non per l'universo delle imprese su cui gravano gli stessi contributi,
seppure in maniera diversa a seconda dei diversi settori. Infatti, del
nuovo criterio non beneficiano le imprese edili e neppure tutto il
settore terziario, quindi il turismo e il commercio, nè quello agricolo,
settori per i quali continuano a permanere gli interventi per quota
capitaria. Ciò produce una ulteriore ingiustizia e una ulteriore
distorsione nel mercato del lavoro verso i settori che invece dovrebbero
essere considerati elementi importanti del nostro sistema economico,
alla pari del settore manifatturiero. Si consideri, per esempio, il ruolo
del settore terziario e quanto esso ha rappresentato in questi ultimi venti
anni per lo sviluppo dell'occupazione, passando da sei milioni a nove
milioni di occupati, e soprattutto quanto esso ha assolto sul piano dello
sviluppo occupazionale nell'Italia centro~meridionale. Si consideri
inoltre la necessità di sostenere il settore agricolo per consentire la sua
competitività e il suo ammodernamento in una compenetrazione
sempre più stretta tra commercializzazione e industria di trasfor~
maZlOne.

La ingiusta sperequazione introdotta da questo provvedimento
non è solo di principio, ma anche di quantità delle risorse destinate ai
vari settori. Voglio qui ricordare che, per quanto riguarda l'industria
manifatturiera, si interviene con un contributo che va dalle 700 alle
750.000 lire annue per il Nord e con un milione, un milione e 450.000
lire annue per il Sud, mentre per il settore terziario si interviene con
appena 250.000 lire annue per il Nord e con 460.000 lire per il Sud.
Tale disparità di trattamento è accentuata poi dal fatto che per
l'industria manifatturiera la misura di fiscalizzazione, almeno nel
decreto originario, era prevista come misura permanente, anche se la
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copertura finanziaria era indicata per il triennio 1990~1992. Poi la
Commissione bilancio ha osservato che la copertura sembrava non
esserci soprattutto per quanto riguarda gli anni successivi al 1991 ed
ora sembra che la conclusione sia quella di prorogare questo
intervento di fiscalizzazione fino al luglio del 1991. Mentre avviene
questo per il settore dell'industria manifatturiera, invece per il settore
terziario, commercio e turismo, e per l'agricoltura il provvedimento
ha la sua scadenza al 30 novembre: anche questa è una ulteriore
disparità di trattamento.

Una ulteriore ingiustificata discriminazione, lo voglio sottolineare,
è rappresentata poi dal fatto che, mentre per l'industria manifatturiera
i contributi e il beneficio quindi del provvedimento agiscono
sull'universo delle imprese, indipendentemente dal numero dei
lavoratori occupati, per il settore terziario si interviene soltanto per le
imprese con più di quindici dipendenti, lasciando così fuori tutta
quella miriade di imprese, che nel settore terziario sono tra l'altro la
maggioranza, che assolvono un ruolo importantissimo nel nostro
sistema economico.

Partendo da queste considerazioni di ordine generale, nascono in
noi le sollecitazioni, le critiche e la necessità di porci alcune domande e
proporre nuove misure. Perchè, onorevole Ministro, nonostante sia
stata istituita una Commissione tre anni fa per procedere verso la
riforma, nonostante il fatto che il Senato e la Camera più volte si siano
pronunciati in questa direzione, ci si attarda ad adottare provvedimenti
ancora di tipo parziale, sperequati nell'intervento nei diversi settori,
anzichè affrontare in termini organici e strutturali la materia,
compiendo quel salto di qualità che si impone proprio alla vigilia
dell'entrata in funzione del grande Mercato unico europeo?

Occorre lavorare in questa direzione e fare in modo che si arrivi ad
un provvedimento che affronti in termini organici e strutturali la
materia, eliminando dal costo del lavoro una serie di oneri impropri e
facilitando così veramente ~ questa è la strada giusta ~ la possibilità del
negoziato sulla struttura del salario.

Non capiamo perchè debba continuare ad esistere la tassa sulla
salute che è del10,50 per cento (con un contributo dello 0,90 per cento
a carico dei lavoratori), così come non capiamo perchè si continui a
mantenere un residuo estremamente limitato per la tubercolosi oppure
perchè si deve continuare a pagare il contributo GESCAL che è dell' 1,05
per cento o quello per la maternità, compresa l'addizionale per gli asili
nido (1,23 per cento più lo 0,10 per cento di addizionale) oppure perchè
si continui a mantenere la situazione abnorme relativa agli assegni
familiari con un contributo del 6,20 per cento per l'industria e per il
commercio e de14,15 per cento per l'artigianato e per l'agricoltura, con
una cassa per gli assegni familiari abbondantemente attiva e le cui
risorse vengono utilizzate per altri scopi ed altri obiettivi.

Bisogna cominciare a por mano a questi problemi e adottare un
provvedimento organico che cerchi di fare una maggiore pulizia, che
cerchi di imporre ordine a tale materia per riportare il costo del lavoro
alla sua dimensione naturale. Non si tratta di cedere al ricatto della
Confindustria, bensì di far fronte ad un'esigenza reale rispetto a quanto
avviene negli altri paesi. Non c'è dubbio infatti che il salario dei
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lavoratori italiani non è superiore a quello dei lavoratori stranieri pur
avendo un costo del lavoro lievemente superiore rispetto a quello degli
altri paesi industrializzati o della Comunità economica europea in virtù
del fatto che gli oneri sociali, gli oneri impropri, quegli oneri che
dovrebbero far carico a tutta la società nel nostro sistema sono invece
caricati soltanto sul lavoro.

Da qui deriva la necessità, che noi sottolineiamo, di un provvedi~
mento organico e permanente che modifichi strutturalmente la materia,
portando a carico della società e quindi del sistema fiscale quello che
sino ad oggi ingiustamente e impropriamente si è posto a carico del
lavoro.

Il provvedimento che è al nostro esame non compie tale salto di
qualità, si ferma a metà strada introducendo ulteriori distorsioni e
ingiustizie. Ecco quindi l'invito che rivolgiamo al Governo: si compiano
con coraggio gli atti necessari per superare questa parzialità; di ciò si
avvantaggerebbe l'insieme del paese. È vero, come ha detto il relatore,
che inizialmente ci sarà un costo piuttosto rilevante per lo Stato e per la
finanza pubblica, ma ciò consentirebbe al nostro sistema economico di
essere liberato da alcuni balzelli, quindi di acquistare dinamicità e
competitività accrescendo così la ricchezza generale.

Occorre operare in questo senso, compiere tale passo, andare in
questa direzione e, se così si farà, state ben certi che non mancheranno
il nostro appoggio e il nostro impegno; si tratta di un appoggio e di un
impegno che non possiamo dare di certo a questo provvedimento per le
critiche che abbiamo già evidenziato, per la parzialità e per le ingiustizie
che in esso sono contenute, pur valutando positivamente questo primo
passo compiuto per incamminarsi sulla strada che in più occasioni
abbiamo rivendicato e sollecitato.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono queste le considera~
zioni che intendevamo svolgere rispetto al provvedimento oggi al nostro
esame, con l'invito pressante ancora una volta al Governo a porre mano
finalmente a quella riforma organica e strutturale che da tanti anni il
paese attende e che il Parlamento sollecita. (Applausi dall'estrema
sinistra).

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

PERRICONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, il dibattito sul disegno di legge oggi al nostro esame ha senza
dubbio acquistato un particolare significato, perchè si inserisce nel
confronto che si è aperto tra le organizzazioni sindacali e la
Confindustria a seguito della disdetta da parte delle associazioni degli
industriali dell'accordo sulla scala mobile.

La rottura del dialogo tra imprese e sindacati ripropone allo stato
attuale con tutta la sua gravità il problema più generale del costo del
lavoro e della struttura del salario nel nostro paese.

Inoltre la rottura dei rapporti tra sindacato confederale e
Confindustria è avvenuta all'indomani della presentazione della mano~
vra congiunturale sul deficit del Governo al Parlamento. In queste ore le
iniziative avviate dal Governo sembra possano avere sviluppi positivi
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grazie anche al senso di responsabilità delle parti sociali; occorre il
massimo impegno di tutti affinchè sul tavolo delle trattative siano poste
tutte le questioni oggi in discussione: costo del lavoro, struttura del
salario, produttività e capacità competitiva delle nostre aziende.

Appare quindi evidente che la disdetta della scala mobile si
inserisce in un panorama delicato e complesso che deve essere valutato
con la massima attenzione. Innanzitutto, debbono essere analizzate le
richieste delle parti in campo. La nostra opinione è che sia fondata la
richiesta degli imprenditori privati di porre mano ad una riforma della
struttura del salario senza attendere ancora degli anni, ma è anche
fondata la richiesta dei lavoratori di non essere penalizzati rispetto agli
incrementi salariali concessi con generosità dalla controparte politica
nel settore pubblico.

Abbiamo più volte ripetuto in questi giorni che nelle attuali
condizioni consideriamo necessario che il Governo affronti il problema
dell'abbattimento degli oneri impropri che gravano sulle aziende
italiane in maniera assolutamente eccessiva rispetto ai concorrenti
internazionali, anche se ci rendiamo conto che per far questo il
Governo dovrebbe avere una credibilità sul fronte della questione dei
conti pubblici che oggi sicuramente fatica ad avere. Infatti, negli ultimi
anni il Governo non è stato in grado di dimostrare una sua capacità a
favorire un contenimento reale del deficit pubblico ed un controllo
prima ed un risanamento poi dei flussi della spesa pubblica.

Oggi, il problema che abbiamo di fronte è quello di evitare che lo
scontro sociale torni ad assumere quei toni e quegli argomenti radicali
che in un passato ancora non troppo lontano hanno portato danni
gravissimi all'intero paese.

Per queste ragioni, abbiamo detto sin dall'inizio che il Governo
avrebbe dovuto mantenersi terzo rispetto alla contesa tra Confindustria
e sindacati per non perdere quell'autorevolezza e quella credibilità
necessarie ad ogni azione di composizione.

Sempre per queste ragioni abbiamo criticato l'accelerazione che è
stata data all'iter parlamentare del disegno di legge di proroga sino al 31
dicembre 1991 delle disposizioni in materia di adeguamento automatico
della retribuzione per effetto della variazione del costo della vita.

Siamo infatti convinti che possiamo considerare come una
precondizione di equilibrio il fatto di evitare assolutamente di porsi in
campo scegliendo a priori le ragioni di uno dei contendenti.

Ma la terzietà del Governo rispetto alle parti sociali non è solo
legata a ragioni di opportunità, credibilità e autorevolezza: vi sono
anche ragioni di diritto che devono essere considerate. La disciplina
della scala mobile è infatti materia di autonoma contrattazione tra le
parti sociali; questo è il principio giuridico contenuto nella sentenza
n. 34 emessa dalla Consulta il 6 febbraio 1985.

La Corte costituzionale, intervenendo in relazione al cosiddetto
decreto di San Valentino, provvedimento che tagliava temporaneamen~
te alcuni punti dell'indennità di contingenza, precisò allora che l'atto
normativa era costituzionale in quanto successivo ad un accordo tra le
parti sociali che, benchè stipulato a maggioranza, prevedeva disposizio~
ni di analogo tenore. Oggi, in presenza di una denunzia del
meccanismo, la proroga per legge sarebbe incostituzionale, determinan~
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do un pericoloso precedente lesivo di quell'autonomia contrattuale che
la Costituzione all'articolo 39 riserva alle parti sociali.

Non a caso ho citato il decreto di San Valentino perchè è stato in
questi giorni più volte invocato come un precedente in grado di
legittimare la legge di proroga della scala mobile che oggi siamo
chiamati a votare. Ma una lettura attenta della sentenza del 6 febbraio
1985 della Corte costituzionale ci pone semmai ben altre riflessioni.
Innanzitutto dobbiamo ricordare che l'articolo 39 della Costituzione,
all'ultimo comma, afferma che i sindacati stessi «Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce». Questa prescrizione,
secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, pur non determinan~
do senz'altro una riserva normativa o contrattuale in favore dei
sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro, è tale tuttavia da
portare «ad escludere che sia consentito al legislatore ordinario di
cancellare o di contraddire ad arbitrio la libertà delle scelte sindacali e
gli esiti contrattuali di esse».

Una legge, quindi, che operasse in tale direzione sarebbe di
conseguenza palesemente incostituzionale.

La Consulta ritenne perCiò legittimo il decreto del 1984, perchè
quel decreto cadeva in un contesto diverso da quello previsto
dall'articolo 39. Infatti, il decreto di San Valentino era giunto al termine
di un lungo negoziato triangolare Governo~sindacati~imprenditori e di
un accordo, contestato solo dalla componente comunista della CGIL.

È questo il primo elemento di diversità rispetto al dettato
dell'articolo 39: la presenza del Governo «non solo nella veste di un
semplice mediatore o in quanto datare di lavoro per ciò che riguarda il
pubblico impiego, ma quale soggetto che assume a sua volta una serie di
impegni politici, spesso assai precisi e rilevanti...».

A questo si aggiunge un altro elemento di diversità: negli oltre cento
incontri che avevano preceduto l'accordo ed il decreto, si era parlato
non solo di istituti contrattuali, come la contingenza, ma di tutti i
contenuti di una più complessa manovra antinflazionistica, contenuti
poi recepiti nel decreto.

«È da dubitare, quindi» ~ affermava la Corte costituzionale ~ «che i

fenomeni così ricostruiti, pur non contrastando con la Costituzione,
rientrino nel quadro tipizzato dall'articolo 39, dal momento che le
organizzazioni sindacali non sono in tale campo separate dagli organi
statali di Governo, bensì cooperanti con esso».

Ecco perchè il decreto non cadeva sotto la sanzione costituzionale.
Oggi la situazione è completamente diversa e di una chiarezza

esemplare: non c'è stato un intervento diretto del Governo; non ci sono
altri contenuti che trascendano la materia contrattuale; uno dei
contraenti ha denunciato un accordo. Tentare di cambiare le cose con
una legge significherebbe consentire al legislatore ordinario proprio
quello che la Corte costituzionale ha escluso categoricamente (cito
ancora il testo della giurisprudenza della Corte): «...di cancellare o di
contraddire ad arbitrio la libertà delle scelte sindacali e gli esiti
contrattuali di esse».
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Sin qui le ragioni di opportunità e quelle di diritto. Ma vi sono poi
delle vere e proprie considerazioni di ordine politico che dobbiamo
fare.

n semestre di Presidenza italiana della CEE ci ha riproposto una
serie di problemi strettamente connessi alla nostra capacità di guidare
con autorevolezza e credibilità il processo di integrazione europea.

Dobbiamo oggi affrontare e portare a soluzione due grossi impegni
per dare credibilità, sia internazionale che interna, all'operato del
nostro Governo: il primo è quello del risanamento dei conti pubblici; il
secondo è quello di recuperare competitività nei diversi fattori, dalla
produttività al costo del lavoro.

Stare in Europa significa infatti avere una politica rigorosa della
finanza pubblica da una parte ed un concreto ed operante patto sociale
dall' altra.

Certo ci ha molto preoccupato aver constatato che il Governo, in
questi mesi, non ha colto in pieno la gravità della situazione che si
andava profilando, gravità che escludeva ogni convenienza di lasciare le
parti sociali nelle loro autonome relazioni, sostanzialmente prive di una
organica e credibile cornice di politica dei redditi di cui il Governo fosse
garante. Anzi, e qui lo vogliamo ribadire, il rinnovo dei contratti del
pubblico impiego ha visto il Governo incapace di contenere le esagerate
richieste delle parti.

Lo scontro in atto è conseguenza diretta della mancanza di una
politica dei redditi disegnata con l'occhio alle compatibilità e ai vincoli
europei. Ed il Governo, che questa situazione ha creato, rischia di
divenirne la prima vera vittima, perchè è ragionevole credere che esso
si troverà nella situazione di dover fiscalizzare oneri sociali e, in poche
parole, di dover trovare risorse finanziarie ingenti di cui attualmente
non dispone.

È in questo quadro generale che si inseriscono gli argomenti delle
parti; argomenti che non devono essere esasperati, ma valutati con la
massima attenzione.

Ha ragione, infatti, per un verso, la Confindustria nel sostenere che
le rivendicazioni contrattuali sono incompatibili con i tetti di inflazione
programmati, ma, per altro verso, noi comprendiamo che il sindacato,
posto di fronte ad un atto unilaterale, come la denuncia della scala
mobile, possa decidere agitazioni e scioperi.

Certo è, però, che il problema sostanziale cui i sindacati devono
rispondere è quello di come si possano conciliare gli elementi
automatici e quelli contrattuali che compongono la struttura del salario
con i vincoli di una politica dei redditi di cui le confederazioni
dichiarano di aver abbracciato in questi anni i presupposti.

In questa situazione, sbaglierebbe la maggioranza se pensasse di
risolvere il problema approvando la legge di proroga della scala mobile
che oggi siamo chiamati a dibattere.

Noi siamo convinti che il Governo dovrebbe chiamare le parti a
discutere senza pregiudiziali le questioni sul tavolo, sulla base della
richiesta alle imprese di rinuncia della disdetta, e il sindacato dovrebbe
accettare l'apertura immediata di una trattativa complessiva sulla
riforma del salario. Noi siamo convinti che solo dopo questi passi, ben
preparati, si possa pensare ad eventuali iniziative parlamentari.
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Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo
repubblicano si asterrà dal votare il disegno di legge oggi al nostro
esame; lo dichiariamo subito convinti come siamo che oggi vi sia
l'estrema necessità di ricomporre un quadro di relazioni sociali che, se
lasciato così alla deriva, ci allontana sempre di più dall'Europa.

Non possiamo certo presentare, come piattaforma per la trattativa,
la proroga fino al 1991 per legge della scala mobile disdetta dagli im~
prenditori.

Il problema vero che oggi abbiamo di fronte è capire se il Governo
sia in condizioni di garantire un'apertura della trattativa generale sulla
riforma della struttura del salario in tempi certi e con termini certi.

Le notizie di queste ultime ore ci appaiono per un verso più
confortanti, ma ancora poco definite.

Un impegno di questo genere da parte del Governo potrebbe essere
di notevole aiuto alla riapertura del dialogo tra le parti sociali, poichè le
confederazioni non potrebbero respingere l'indicazione di un termine
se è vero che esse intendono contribuire fattivamente a tale riforma. E
su questa base si potrebbe chiedere agli imprenditori il via libera ai
contratti.

Senza questa chiarezza sul ruolo del Governo si aumenta il rischio
che il voto che oggi il Senato esprimerà abbia il solo effetto di
allontanare la concreta possibilità dei rinnovi contrattuali.

È inutile nasconderlo: già nell'abbinamento del provvedimento
sulla scala mobile con quello sulla fiscalizzazione degli oneri sociali si
intravede una logica che non è quella della riforma organica della
struttura del salario, ma quella, più volte adottata in passato, della
fisarmonica e delle partite di giro fiscali e parafiscali. Questa logica, se
vogliamo restare a pieno titolo in Europa, è da superare. Oggi abbiamo
la necessità di una strategia complessiva che riguardi costo del lavoro,
struttura del salario e competitività delle aziende, altrimenti ci saranno
soltanto confronti duri ed effimere soluzioni.

Comunque noi auspichiamo che le iniziative avviate dal Governo in
questi giorni e in queste ore possano avere ulteriori e sempre più
concreti sviluppi positivi, grazie anche, come dicevo all'inizio, al senso
di responsabilità dimostrato dalle parti sociali.

L'impresa privata è già straordinariamente impegnata con tutte le
sue forze, da un lato, a recuperare e a dare il massimo contributo per
colmare quel divario economico e sociale che sempre più allontana il
Nord dal Sud e, dall'altro, a ridare capacità competitiva e produttività al
sistema Italia per parlo in grado di presentarsi con pari dignità
all'appuntamento del Mercato unico europeo.

A questa impresa privata vogliamo lanciare un appello perchè
affronti tutti i problemi posti dalle parti per risolvere il problema del
costo del lavoro nel nostro paese senza pregiudiziali di sorta.

Alle confederazioni sindacali chiediamo di dimostrare quel senso di
responsabilità necessario per addivenire a un serio confronto sulla
struttura del salario e sul costo del lavoro. Non è importante una
risposta alla richiesta di revoca dello sciopero generale; è importante e
fondamentale la disponibilità reale e concreta a trattare temi così
delicati per lo sviluppo del nostro sistema industriale. (Applausi dal
centro~sinistra).



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

411 a
SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 LUGLIO 1990

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

~, FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sia
opportuno discutere congiuntamente ~ come stiamo facendo ~ i

provvedimenti in esame perchè, anche se trattano problemi diversi, si
intrecciano tra loro per le materie che in questi giorni sono all'ordine
del giorno nel paese.

Tuttavia, vorrei sottolineare un punto: in questi bagliori di guerra,
con colpi sparati a salve tra Confindustria, sindacati e Governo, mi
sembra di rivedere nella posizione dei sindacati quella ben nota degli
indiani d'America che, dopo aver affrontato decisamente gli invasori per
difendere il loro lavoro e la loro terra, successivamente, sconfitti,
accettarono le riserve, rivendicando di volta in volta talune provvidenze
(coperte, utensili, ed altro). Questa posizione sembra quella attuale dei
sindacati della triplice, che avevano dimenticato per anni la posizione
dei lavoratori all'interno delle aziende. Nel momento della pretestuosi~
tà, colta dalla Confindustria con la disdetta della scala mobile, si è
cercato di accendere questo bagliore di guerra, che io definisco ancora
una volta falso perchè il problema riguarda soprattutto l'individuazione
di certe richieste che vengono avanzate dai lavoratori, nell'ambito di
una conflittualità che si è aperta con i datori di lavoro in tutto il paese.
Ben altre cose chiedono i lavoratori in tema di contrattazione e in tema
di difesa dei loro diritti all'interno della fabbrica. Potrei elencare tutta
una serie di richieste che scaturiscono dalle inadempienze dei
confederali nei confronti dei lavoratori, tant'è che ~ come abbiamo

notato ~ vi è una conflittualità viva, effervescente all'interno delle
fabbriche, ma questa non è dovuta alla posizione dei sindacati
confederali, ma alla posizione assunta dai cosiddetti cobas, costituiti da
lavoratori che intendono difendere quello che avevano conquistato in
tanti anni di lotta.

Quindi, dopo aver creato il pretesto della disdetta della scala mobile
tra Confindustria, sindacati e Governo, si cerca di attenuare questa
conflittualità a pranzo o a cena. È di ieri l'incontro tra il vice presidente
del Consiglio Martelli ed il presidente della Confindustria Pininfarina a
casa dello stesso onorevole Martelli; quindi altri tavoli di discussione e
di contrattazione, quando la materia riguarda esclusivamente i
lavoratori. Ma vorrei soffermarmi sul decreto~legge, sull'aspetto della
reiterazione infinita della fiscalizzazione degli oneri sociali. Ripetute
volte abbiamo chiesto di rettificare il frontespizio di questo decreto, per
un senso di giustizia: infatti, poichè non si parla solo di fiscalizzazione
degli oneri sociali e sgravi contributivi per il Mezzogiorno, abbiamo
chiesto di inserire nel frontespizio anche la dizione «Centro~Nord» dato
che gli sgravi contributivi non riguardano solo il Mezzogiorno ma anche
aziende del Centro~Nord.

Sulla materia, qualche relatore fa riferimento all'intervento del
presidente della Commissione bilancio Andreatta sulla «coperta troppo
corta», ma devo dire che la maggioranza non accetta l'invito della
Commissione bilancio e del Presidente della stessa nel momento in cui
cerca di inserire all'interno del provvedimento degli emendamenti che
comporteranno un'enorme spesa, cui non si sa come far fronte: infatti,
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non si sa come coprire l'abolizione degli oneri impropri nell'ambito del
decreto al nostro esame: ma nello stesso tempo c'è da parte della
maggioranza (non so quale maggioranza visto che il Partito liberale e il
Partito repubblicano prendono distanze da questo provvedimento)
l'insistenza a far crescere con colpi di mano ancora di .più il disavanzo
dello Stato, al punto che lo Stato deve poi racimolare i quattrini
dappertutto. Ecco che tutto rientra nella logica di un giro vizioso, che
parte dagli sgravi degli oneri sociali e comporta successivamente la
ricerca della copertura con degli aumenti indiscriminati che si
ripercuotono sulla busta paga dei lavoratori.

Ecco allora che il decreto al nostro esame per la fiscalizzazione
degli oneri sociali è affine a quello che proroga la scala mobile al 1991.
Circa il costo del lavoro e gli oneri impropri abbiamo letto sui giornali
la presa di posizione della Confindustria; lo stesso Presidente della
Commissione lavoro ha voluto sottolineare l'aspetto divertente della
pagina fatta pubblicare su alcuni quotidiani, nella quale la Confindustria
si arroga il diritto di parlare a nome del paese. Ciò viene fuori
soprattutto, se qualcuno vuole ricordare, anche dall'attivo di alcuni
bilanci; infatti non so per quale motivo il Governo e la maggioranza
debbano lacerarsi sul problema della scala mobile quando l'ultimo
bilancio della FIAT è in attivo per 4.000 miliardi. Allora sarebbe più
facile incontrarsi con questi imprenditori e fare un discorso diverso,
ovvero far partecipare i lavoratori agli utili dell'azienda, eliminare la
scala mobile, ristrutturando allo stesso tempo il salario alla luce di
quello che il lavoratore con i propri sacrifici riesce a far guadagnare al~
l'imprenditore.

Ma questo è un aspetto di una parte rivendicativa che qualcuno ~

anzi molti ~ non ha voluto affrontare nel passato e neanche nel
presente: fare delle considerazioni rispetto a quello che in altri paesi
europei si applica, mi sembra errato. Il presidente della Commissione
Giugni ha tenuto a sottolineare che altri paesi europei applicano norme
che danno la possibilità ai lavoratori di avere una busta paga adeguata al
costo della vita. Non vorrei connotare le mie parole con un eccesso di
drammaticità ricordando ai colleghi che un metalmeccanico percepisce
un milione e 200 mila lire al mese. Tuttavia è importante entrare nel
particolare e collegare questa cifra mensile alle spese cui deve far fronte
un nucleo familiare di 4 persone (per non dire dei nuclei più numerosi)
in considerazione dell'attuale costo della vita. Ne emerge un quadro
desolante cui va aggiunto ~ lo devo dire affinchè resti agli atti ~ il costo
che i lavoratori sopportano per rendere forti ed attive le aziende. Mi
riferisco al numero dei morti che è impressionante e alle condizioni dei
lavoratori all'interno delle fabbriche che la Commissione d'inchiesta
appositamente istituita in Senato ha potuto verificare. Non bisogna
quindi parlare soltanto di costo del lavoro e di salario mobile, facendo
così un piacere alla Confindustria, nè sedersi per trattare con
quest'ultima in camera caritatis, quando invece il Parlamento può
esprimere un giudizio su questi problemi.

Vorrei anche ricordare a questi imprenditori quanto è costato e che
cosa ha significato per loro, in termini di quadagno, l'intervento per i
Campionati mondiali di calcio del 1990 e quanto elevato, in termini di
vittime sui posti di lavoro, è stato il tributo pagato dai lavoratori.
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Vogliamo ricordare questi fatti per portare un contributo ai lavoratori
che nelle aziende operano per far grandi in tutte le attività gli
imprenditori; da tutto questo, invece, viene fuori l'elemosina o la
conflittualità e sembra sempre che il lavoratore chieda qualcosa,
mentre invece a monte vi è un tributo di sacrifici e di sangue che
indubbiamente non può non ripercuotersi negativamente nei confronti
di quegli industriali che oggi hanno voluto, con arroganza e mediante
un ingiustificato provvedimento, disdire la scala mobile.

È chiaro allora che qualcuno fa finta di niente. Vi sono anche
provvedimenti che sono diversi nella loro attuazione. Voglio ricordare i
contratti nel pubblico impiego che marciano finanziando allegramente
la posizione lavorativa degli addetti di determinati settori degli enti
pubblici. Vi era stata anche la proroga della scala mobile fino al 1993 ed
allora non vi era stata alcuna avvisaglia della successiva conflittualità.
Nel momento in cui si parla di operai, di forza lavoro alle prese con tutti
i problemi che esistono all'interno delle fabbriche, la Confindustria
assume l'atteggiamento dell'orco e cerca di mangiare quel residuo di
libertà che esiste all'interno delle fabbriche. Vorrei citare gli ultimi
episodi verificatisi negli stabilimenti dell' Alfa~Lancia di Pomigliano
d'Arco, con il licenziamento di sei operai per uno sciopero indetto
all'interno della fabbrica o la ritorsione dell'azienda nei confronti dei
lavoratori quando li mette in libertà senza alcuna corresponsione di
emolumenti per mancanza di energia elettrica o di altro. Quindi
abbiamo nel paese questo gruppo di lavoratori non tutelato, non difeso,
perchè i sindacati hanno abbassato la guardia. Ecco dunque il paragone
che avevo fatto all'inizio con la riserva indiana: quei lavoratori sono del
tutto senza difesa e quindi, quando si presenta un problema legato alla
contrattazione, sono poi gli altri che assumono l'atteggiamento di
guerriglieri nella rivendicazione.

Il problema della scala mobile noi lo abbiamo già esaminato III
Commissione e alla Camera. Secondo il nostro punto di vista la
questione non riguarda, infatti, tanto il costo del lavoro quanto la
definizione di una nuova struttura del salario alla luce delle trasforma~
zioni aziendali e dei bilanci annuali sempre più attivi. Perchè questo,
onorevole Sottosegretario e onorevole Ministro? Qui dovreste dirci se a
monte di questa richiesta della riduzione degli oneri da parte della
Confindustria ci sia poi un corrispettivo in termini di difesa del lavoro
all'interno della fabbrica e soprattutto dovreste dirci quanto paga il
Governo per la cassa integrazione anche di grosse aziende: anche quelle
con quattromila miliardi di attivo fanno infatti ricorso alla cassa
integrazione ed è il Governo che deve far fronte a tale richiesta. Quanto
paga il Governo sui contratti di formazione lavoro di giovani che
operano all'interno delle aziende contribuendo agli attivi che abbiamo
davanti agli occhi? Questa Confindustria così arrogante, così decisamen~
te ostile nei confronti degli operai viene a trarre qui il bilancio di una
azienda che riceve dallo Stato senza nulla dare in cambio e che richiede
ancora fiscalizzazioni di oneri e il Governo ha ritenuto di accedere
parzialmente a tale richiesta con questa abolizione degli oneri im~
propri.

Critico poi, come ho già fatto aspramente, l'introduzione di
emendamenti da parte della maggioranza che dovrebbe mettersi
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d'accordo con il Presidente della Commissione bilancio. Non può
nascere infatti una conflittualità all'interno della maggioranza anche se
il n;lolo dell'opposizione è proprio quello di farla risaltare. Nel suo
parere, il Presidente della Commissione ha detto chiaramente che
mentre dichiara di non opporsi all'ulteriore iter degli emendamenti
pervenuti, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 il parere è contrario ai
sensi dell'articolo 102~bis. Mi sembra assurdo allora voler tentare, con
consultazioni febbrili, di inserire altri emendamenti che comportano
ulteriori finanziamenti dello Stato. E qui poi il discorso non fa più una
grinza perchè lo Stato, per racimolare i soldi di questo intervento, deve
rastrellarli altrove, onorevole Sottosegretario, incidendo notevolmente
sui servizi sociali. Ad esempio, se ne parla da oltre un mese, ma non è
ancora stata abolita la tassa sull'acqua, c'è l'aumento dell'Enel e si parla
di aumento della benzina. Ma questi aumenti si ripercuotono o no, poi,
sulla busta paga del lavoratore? Ecco quindi che il provvedimento sulla
scala mobile è congiunto a quello in materia di fiscalizzazione degli
oneri sociali, nel momento stesso in cui si intende eliminare la scala
mobile per i lavoratori dipendenti, quando invece questa serve ad
adeguare il salario dei lavoratori all'aumento del costo della vita.
Mettete in discussione questa forma avveduta e corretta per poter fare
fronte agli aumenti indiscriminati che voi invece prevedete.

Non ci siamo, onorevole rappresentante del Governo. Noi siamo
decisamente contrari al disegno di legge n. 2298 perchè ~ l'abbiamo
ripetuto diverse volte ~ chiediamo da tempo il riordino di tutta la
materia, un riordino che consenta a questo paese di far fronte alle
esigenze del nuovo Mercato europeo del 1993. Siamo convinti inoltre
che in tal modo si possa far fronte alle richieste che vengono avanzate
da più parti senza sottostare al ricatto della Confindustria nei confronti
del Parlamento. E sbaglia chi dice che la scala mobile doveva essere
oggetto di trattativa sindacale; sbaglia perchè questo Parlamento è
impegnato ~ e lo è sempre stato ~ a risolvere i problemi che emergono
tra lavoratori ed aziende.

In conclusione, mi sembra opportuno che solo il provvedimento
concernente la proroga della scala mobile venga approvato. Il nostro
Gruppo voterà quindi a favore del disegno di legge n. 2272 e chiariremo
meglio la nostra posizione durante la votazione finale. (Applausi del
senatore La Russa).

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

LAMA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
mi soffermerò sul disegno di legge concernente la proroga della scala
mobile. Fin da ora dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista
sperando che qualche manovra che forse aleggia ancora su quest'Aula
possa essere sventata in modo che il voto del Senato dia quel contributo
importante che in questo momento può dare ad un processo di
distensione sociale che interessa l'intero paese.

Il Presidente della Commissione lavoro, senatore Giugni, rifacendo
un poco la storia della scala mobile è riandato, se non sbaglio, al 1967 e
agli anni successivi. Per un momento vorrei ricordare a tutti noi ~ e lo
faccio con uno scopo preciso legato alla polemica in corso in queste
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settimane ~ che la storia della scala mobile in Italia è assai più antica.
Ricordo che già nell'autunno del 1945, subito dopo la Liberazione,
insieme con altri amici e compagni quasi tutti scomparsi (Pallenzona,
Vacchi, Bonazzi, Mariani, Morelli, Flecchia, Alberganti, Negro e tanti
altri), ci riunivamo ~ ripeto nell'autunno del 1945 ~ di volta in volta a
Milano e a Torino come rappresentanti della organizzazione sindacale
CGIL, allora unitaria, dell' Alta Italia per discutere di un sistema
automatico di adeguamento dei salari all'andamento del costo della vita.
Era un periodo quello nel quale il processo inflattivo e quindi la
variazione del costo della vita era assai più galoppante di quanto non sia
stato poi negli anni successivi, neppure nel corso della fine del decennio
Settanta e dei primi anni dell'Ottanta.

Tutti gli ammodernamenti, tutti i cambiamenti straordinari, tutti i
processi di sviluppo economico e tecnologico, il miracolo economico,
che si sono verificati nel corso di 45 anni in Italia, sono avvenuti con la
scala mobile in atto. Alla luce di questa esperienza è difficile sostenere
che la scala mobile è una specie di maledizione di Dio; in verità, essa è
un meccanismo automatico, ma ve ne possono essere anche degli altri,
vi sono altri modi di adeguare i salari non solo all'andamento del costo
della vita ma a processi di sviluppo o di involuzione economica senza la
scala mobile.

In sostanza, quest'ultima non porta nè in Paradiso, nè all'Inferno: è
uno strumento che è stato adottato e che ha funzionato per 45 anni in
Italia, parallelamente a tutte le vicende economiche, sociali, ai
mutamenti di costume e di produttività che si sono verificati, lo ripeto
per l'ennesima volta, nel corso di questo mezzo secolo nel nostro paese.
Non si tratta dunque nè di uno strumento da Terzo mondo, nè
dell'ultima invenzione per realizzare la rivoluzione sociale in nessun
paese del mondo!

Già nel 1947 ~ 1948 incominciarono i primi conflitti relativamente

alla scala mobile, che allora era già in atto, intorno a tal une differenze:
innanzitutto, la differenza tra il Nord ed il Sud sclerotizzata al 20 per
cento; il valore del punto del Sud era un 20 per cento inferiore a quello
del Nord, una differenza che si è cancellata soltanto alla fine degli anni
Sessanta e all'inizio degli anni Settanta.

In secondo luogo, vi era la differenza tra i salari degli uomini e delle
donne, consacrata dagli accordi, del 17 ~ 18 per cento. Anche questa
differenza che non teneva in nessun conto la professionalità delle donne
e degli uomini, ma semplicemente il sesso, è stata cancellata nei
decenni successivi con molte battaglie.

Scusate questi brevissimi ricorsi storici, ma la nostra posizione sul
merito è chiara. Voglio ricordare una vicenda strana e curiosa che si è
verificata a proposito della scala mobile non in Italia ma in Francia.
Insieme all'onorevole Fernando Santi ~ che è stato uno dei dirigenti
sindacali sicuramente più prestigioso e più valoroso del nostro paese ~

andammo nell'ottobre del 1948 a Parigi per partecipare al Congresso
della C.G.T., e ricordo che una sera andammo a cena con alcuni
dirigenti di quella organizzazione, che allora erano Benoit Frachon,
Racamon, Leon Mauvais e altri. In quella discussione i francesi ci fecero
una specie di processo perchè in Italia avevamo istituito la scala mobile.
Infatti, la teoria di questi nostri amici e compagni era che collegare in
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modo automatico i salari all'andamento del costo della vita significava
creare un meccanismo pericoloso e illusorio: «pericoloso» perchè
bloccava la dinamica delle lotte, cioè, in sostanza, poichè la lotta
salariale è una delle ragioni fondamentali del movimento di massa, se
viene cancellata quella ragione, di conseguenza la lotta non c'è più (i
fatti poi hanno dimostrato che in Italia, non so se per fortuna o per
disgrazia, ma ritengo per fortuna, il movimento operaio ha avuto nei
decenni successivi una grandissima vitalità e lotte assai più che in
Francia nonostante la scala mobile); «illusorio» poichè secondo loro è
noto che in un sistema capitalistico, per la legge dell'impoverimento
assoluto, la condizione operaia non può che peggiorare costantemente.

Voglio aggiungere che replicammo accendendo una polemica assai
vivace ~ in particolare Santi che aveva molta maggiore autorevolezza di
me dal momento che allora ero assai giovane ~ perchè eravamo già

allora abbastanza lontani da queste astrattezze ideologiche ingombranti
e perfino ridicole.

Tornando alla scala mobile italiana, nei decenni successivi altre
vicende hanno portato alla situazione odierna, alcune delle quali,
almeno in me, hanno lasciato ferite che forse neanche oggi si sono
totalmente rimarginate. È un fatto che dalle vicende verificatesi tra il
1983 ed il 1985 ~ anni dai quali alcuni fanno dipendere addirittura la
periodizzazione della storia sociale d'Italia ~ la scala mobile è uscita
completamente trasformata e drasticamente ridotta: essa rimane oggi
poco più che un emblema. Ma anche i simboli nei rapporti sociali e
politici fra gli uomini hanno ~ come tutti sanno ~ un grandissimo

valore.
La grande ingiustizia che ci indusse allora ad assumere un

atteggiamento contrario alla drastica riduzione della scala mobile (mi
riferisco agli anni 1984 e 1985) fu per me essenzialmente una: sapevo
che la scala mobile non poteva essere il fattore principale di un
processo inflattivo, perchè già allora in altri paesi l'inflazione aveva tassi
più alti che in Italia, nonostante il fatto che la scala mobile in quei paesi
non ci fosse. È quanto sta avvenendo anche adesso. Ma al tempo stesso
sapevo che anche la scala mobile può in determinati momenti spingere
verso la crescita dei tassi di inflazione specie se sono particolarmente
elevati.

Purtroppo la vera ragione politica dell'intervento o almeno la
conseguenza fu un'altra: in quel modo si collocarono i lavoratori nella
posizione di principali responsabili del processo di inflazione. Questo
non era vero, non è vero, non è mai stato vero. In quei paesi in cui oggi i
tassi di inflazione sono del 2.000 o del 3.000 per cento la scala mobile
non c'è e i salari calano di valore reale ogni mese. Così come non è stato
mai vero in Gran Bretagna, dove la scala mobile non c'è mai stata
eppure ci sono stati i tassi di inflazione superiori a quelli italiani; anche
oggi il tasso di inflazione inglese è superiore al nostro.

Imputare alla scala mobile responsabilità che non ha è una
distorsione che da una parte colpisce ingiustamente i lavoratori, che in
qualche modo si sono avvalsi di questo strumento per 45 anni, e
dall'altra crea l'illusiqne che una volta liquidata la scala mobile il
problema dell'inflazione è risolto. Non è vero nulla, giacchè le cause
fondamentali dell'inflazione risiedono in fattori assai diversi: l'anda~
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mento dei prezzi internazionali, le politiche monetarie, lo sviluppo
tecnologico, la capacità di governo e di sviluppo dell'industria, la
dilatazione dei consumi, eccetera, tutti fattori estranei all'andamento
della scala mobile.

Oggi il Senato si trova in presenza di una situazione abbastanza
strana e speriamo davvero di risolverla nel breve volgere di qualche ora.
La scala mobile dei pubblici dipendenti scade nel 1993 e il Governo non
ha mosso ciglio a stabilire questa data di scadenza qualche mese fa (non
si tratta qui di fatti antichi ma contemporanei); per gli altri lavoratori la
scadenza è fissata alla fine del 1991. La Confindustria rifiuta la proposta
di proroga alla fine del 1991 e rimane isolata, fatto assai singolare, in
quanto non è avvenuto frequentemente nella storia del nostro paese. La
Confagricoltura, la Confcommercio, l'Intersind, l'Asap, gli artigiani,
tutte le altre categorie di lavoratori e di datori di lavoro, grandi, piccoli
e medi hanno dichiarato che per loro la scala mobile andrà avanti fino
alla fine del 1991 e hanno spontaneamente, cioè senza pressioni,
stipulato accordi che avevano questo contenuto. Forse è anche vero che
la stessa Confindustria in queste condizioni di isolamento non è poi così
unita al suo interno come apparirebbe dalle dichiarazioni del suo
Presidente. Le altre associazioni che ho menzionato non sono certo
delle organizzazioni rivoluzionarie. Quando parliamo della Confagricol~
tura, non parliamo dei progressisti più famosi e più combattivi che
annoveri la storia d'Italia. Non è certamente così!

Allora, il vero problema è che la scala mobile è un falso scopo. Si è
fatto bene quindi a collegare il dibattito sulla scala mobile a quello sul
decreto concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali. È una felice
coincidenza, poichè aiuta noi tutti e il paese a comprendere la vera
ragione di questa «uscita», secondo me tutto sommato sbagliata, della
Confindustria, con il suo atteggiamento arrogante.

In effetti, l'obiettivo non è la scala mobile. L'obiettivo è duplice:
innanzitutto, la maggiore fiscalizzazione possibile. Il disegno di legge
che approveremo prevede un certo aumento della fiscalizzazione che
ritengo abbastanza equo, anche se le vicissitudini di questa tematica
ci hanno portato nel corso degli anni a contrapposizioni e forse anche
ad ingiustizie di volta in volta perpetrate a carico dell'una o dell'altra
categoria. Tuttavia, i signori industriali non si accontentano di
questo.

Signori del Governo, e noi tutti che dobbiamo essere ugualmente
sensibili al problema del deficit di bilancio, dobbiamo essere consapevo~
li che la Confindustria in una materia come questa ha una fame
insaziabile. Attenzione, dunque, nel momento in cui dovrà essere
presentato il disegno della legge finanziaria per il 1991 e nel momento
in cui si dovrà entrare nel merito del problema indicando le cifre, come
riportano i giornali di oggi. Guardate che la Confindustria parla di
fiscalizzazione, ma non di fisco. Ora, si tratta di sapere (ed è questo il
vero problema) se si intenqa ,agiTe sulle fiscalizzazioni per renderle
meno onerose in rapporto a ciò che avviene negli altri paesi dell'Europa
occidentale (è vero, infatti, che in numerosi altri paesi dell'Europa
occidentale il peso parafiscale è inferiore a quello italiano). La
Confindustria però non dice mai che per ciò che riguarda il fisco le cose
stanno in termini esattamente opposti.
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La Confindustria non entra nel merito dei problemi fiscali ed essa
sa che anche a carico delle imprese occorre intervenire in vario modo,
se si vuole riequilibrare il bilancio dello Stato nel nostro paese. Questo è
un terreno estremamente importante che stabilisce la connessione fra i
due punti, sui quali ho voluto richiamare l'allarme del Governo e della
nostra Assemblea perchè sono francamente preoccupato di questa
questione che dovremo affrontare fra pochi mesi, quando esamineremo
la situazione di bilancio, dal momento che il deficit di bilancio sarà
certamente uno dei temi centrali della legge finanziaria del 1991.

La scala mobile è un falso scopo: uno dei veri obiettivi della
Confindustria è dunque la fiscalizzazione massima; poi c'è l'altro, cioè
quello del rinnovo dei contratti. Su quest'ultimo, la Confindustria fa la
vecchia politica del dare il meno possibile, e questo si spiega pure; ma
non vi è soltanto questo, vi è un altro fattore. La Confindustria e gli
industriali, soprattutto i più grandi, sanno che dovranno dare perchè,
quando gli impianti sono utilizzati al 95~96 per cento, è impossibile che
non vi sia una lievitazione dei salari, dovuta anche alla necessità di un
minimo di sostegno della domanda. Ma la Confindustria preferisce
naturalmente arrotondare i salari dei lavoratori ricorrendo a due mezzi:
uno è quello dell'aumento del numero delle ore lavorate, cioè l'esatto
contrario di una delle rivendicazioni importanti dei sindacati dei
lavoratori dell'industria ~ la riduzione dell'orario ~ l'altro è quello delle
concessioni individuali. La Confindustria cerca di sfuggire così alla
dinamica salariale realizzata attraverso la contrattazione a livello
nazionale o aziendale. In sostanza, gli industriali vogliono praticare
anche nei salari quel liberismo selvaggio che ha caratterizzato la
crescita degli anni '80, con un divario che è aumentato fra il Nord e il
Sud e con il costituirsi di una società dei due terzi, in cui i rapporti
relativi fra le due parti nel corso degli ultimi dieci anni si sono dilatati
anzichè diminuire. Pertanto, hanno ragione le confederazioni a
subordinare nel tempo e nei contenuti una trattativa sulla scala mobile
e sul costo del lavoro al rinnovo dei contratti.

Però, oggi si chiede la sospensione dello sciopero generale, e questo
è l'ultimo tema su cui voglio svolgere qualche considerazione.
Naturalmente si tratta di uno sciopero generale che non è rivolto contro
il Governo ma contro una Confindustria che ha assunto un atteggiamen~
to di arroganza e di provocazione per il fatto che si tratta appunto,
parlando di scala mobile, di un falso scopo che aveva altri obiettivi. Se
fossimo di fronte ad ufficiali di artiglieria che dirigono il tiro indiretto, si
dovrebbe dire che questi signori della Confindustria sono dei pessimi
tiratori perchè, invece di colpire il bersaglio reale, puntando al falso
scopo, colpiscono appunto il falso scopo. Ma anche in questo vi è forse
una sottile astuzia, perchè si colpisce il falso scopo illudendosi che si
tratti della posizione che offre la minore resistenza possibile. E qui vi è
stato un errore di valutazione da parte della Confindustria, errore di cui
si vedono in questo momento le conseguenze che essa dovrà pagare.
Dunque, sciopero generale. Naturalmente, spero che si creino le
condizioni perchè non si faccia; questo è quello che tutti speriamo.
Però, cari amici senatori, io che tante volte nella mia vita ho avuto
modo di adottare decisioni in questa materia, spesso nel senso di
mantenerli ma qualche volta anche ~ e Dio sa con quante difficoltà ~ di
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sospenderli, vi prego di considerare che far partire o fermare uno
sciopero generale non è la stessa cosa che girare la chiave per avviare il
motore di un'automobile o girarla in senso opposto per spegnerlo: sono
coinvolte milioni e milioni di persone su una questione di questo genere
e ognuna di loro ci mette la sua motivazione personale, perchè non è
vero che tutti quelli che aderiscono ad uno sciopero generale ~ e sono

milioni di persone, ripeto ~ lo fanno soltanto per le motivazioni per le
quali quello sciopero è stato proclamato; ognuno ha le sue ragioni,
anche specifiche, che connette a quelle generali e qualche volta
sostituisce a queste, che non sono affatto modificate da un eventuale
mutamento delle condizioni di partenza per la proclamazione dello
sciopero.

Da qui nascono le difficoltà che non voglio portare per giustificare
nulla. Ma ho voluto spiegare che si tratta di materia estremamente
ardua e difficile, nella quale gli uomini sono chiamati a dare
testimonianza del loro senso di responsabilità e della capacità di
decisione, che deve essere in caso di sospensione molto più grande e
coraggiosa di quanto non sia il momento della proclamazione dello
sciopero generale.

Voglio terminare questo mio discorso, forse troppo lungo, ripeten~
do che è nostra fermissima intenzione approvare il disegno di legge
n. 2272 che proroga fino al 1991 la scala mobile; mi resta solo da
esprimere per intero la nostra solidarietà alle confederazioni e ai
lavoratori italiani, facciano o non facciano lo sciopero generale. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

SARTORI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, la nostra opinione è che l'approvazione del provvedimento in
materia di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto delle
variazioni del costo della vita sia un atto estremamente importante, un
atto dovuto e, se mi è consentito, un atto necessitato dalla situazione
contingente nella quale ci troviamo.

La proroga fino al 31 dicembre 1991 delle disposizioni contenute
nella legge n. 38 del 1986 e nell'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 13 del 1986 è un atto importante; nel sottolineare
questo aspetto intendo riferirmi non tanto all'acuto interesse dell'intero
paese sulla decisione che siamo chiamati a prendere stamani ~ interesse

che forse avrebbe dovuto sollecitare più tempestivi interventi da parte
della stessa autonomia collettiva ~ quanto al fatto che si pone così

termine ad una sorta di confusione nella regolamentazione delle
indennità di contingenza nel settore privato.

Per note vicende, tale indennità è soggetta ad un doppio vincolo,
uno di tipo legislativo, peraltro scaduto il 31 dicembre 1989, e uno di
tipo contrattuale, derivante dall'accordo dell'8 maggio 1986, con il
quale si prese atto della adesione degli imprenditori al sistema di
determinazione della scala mobile per i pubblici dipendenti. Quell'ac~
corda è oggi disdettato dalla Confindustria dopo la tacita proroga a tutto
il 1990del sistema in vigore, proroga praticamente contenuta anche nel



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

411a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFIC.O 6 LUGLIO 1990

più recente accordo del 25 gennaio 1990 tra la stessa Confindustria, la
CGIL, la CISL e la VIL.

La confusione di cui parlo potrebbe risultare accentuata dal fatto
che, come è stato ricordato poc'anzi, le altre associazioni imprenditoria~
li come l'Intersind, l'Asap, la Confagricoltura e la Confcommercio in
questi giorni hanno concordato per via contrattuale, con le medesime
organizzazioni sindacali dei lavoratori, di non avvalersi della facoltà di
disdetta prevista dalla dichiarazione di adesione che ho prima
richiamato e di voler quindi impedire il determinarsi nel 1991,
relativamente alla disciplina della scala mobile, di condizioni di
disparità di trattamento economico.

Questo provvedimento è dunque secondo me un fatto molto
importante, ma anche un atto dovuto perchè riconduce la questione
della scala mobile in un'ottica unificante di criteri applicativi, che
rischia altrimenti di essere compromessa con gravi conseguenze.

Ma è anche, come ho detto, un atto necessitato. Sappiamo bene che
in questo modo si valuta come inopportuno il rischio del ricorso ad
iniziative unilaterali e si azzera nella sostanza l'efficacia della disdetta
data unilateralmente dalla Confindustria. È nostro dovere tuttavia
contribuire, con il massimo grado possibile di equilibrio e di saggezza
legislativa, ad attenuare le forti tensioni sociali e le prospettive
conflittuali esistenti o minacciate.

Non riteniamo che l'oggetto del contendere sia esattamente ed
esclusivamente l'attuale meccanismo di scala mobile. Del resto è noto
che esso, dopo le sue più recenti modifiche, copre soltanto il 47 per
cento circa dell'incremento medio del costo della vita e grava sul costo
del fattore lavoro che è decrescente e mediamente inferiore al 20 per
cento dei costi globali di impresa. Quello che è in causa, a parte ogni
funzione simbolica, è la collocazione di questo meccanismo di
indicizzazione nel contesto del costo del lavoro; in causa sono gli assetti
contrattuali e le relazioni industriali ai quali si sarebbe dovuto porre
mano da molto tempo e che hanno riflessi evidenti e temuti sui fattori di
competitività delle aziende italiane.

L'intervento legislativo si rende dunque necessario, anzi indispensa~
bile, ma non abbiamo ragioni per esaltarlo perchè dobbiamo sempre
privilegiare il rispetto dell'autonomia contrattuale in materia di rapporti
di lavoro. La realtà è che la via legislativa ci appare oggi, nel breve
periodo, senza alternative; è come una denuncia al tempo stesso di una
caduta di fatto dell'autonomia collettiva. Per convinzione profondamen~
te radicata e per l'esperienza di chi parla (ognuno ha avuto le proprie
esperienze; il collega senatore Lama faceva riferimento a come si sia
venuto evolvendo in tempi lontani questo meccanismo di indicizzazio~
ne), questa autonomia della azione negoziai e delle parti contraenti
costituisce la via primaria, quella da privilegiare, per la regolazione dei
rapporti tra le parti sociali.

Con tutto il rispetto delle competenze che anche il legislatore deve
avere in una materia come questa, ho sempre la tremenda preoccupa~
zione che si imbocchino percorsi e strade che oggi possono far comodo
ma che magari domani potrebbero anche non fare più comodo. Stiamo
attenti quindi ad esaltare eccessivamente certe scorciatoie anche se
nella circostanza attuale ~ ripeto ~ quello della sede legislativa è l'unico
percorso dovuto e praticabile.
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Proprio per le riflessioni che facevo poc'anzi in materia di
autonomia contrattuale, il testo che approviamo consente di salvaguar~
dare l'applicazione di eventuali modifiche derivanti da accordi
interconfederali che nel frattempo dovessero intervenire tra le parti
sociali. La scadenza del 1991 ha, a mio avviso, anche questo significato e
del resto l'orientamento che il Governo intende assumere in materia,
per quello che è dato conoscere, rende esplicito che comunque, entro il
primo semestre del 1991, le parti dovranno liberamente affrontare e
convenire con appositi accordi sulla questione della indicizzazione
salariale, sulla questione degli assetti contrattuali e retributivi, sulle
relazioni industriali, favorendo, per quanto in loro potere, la chiusura
alla loro naturale scadenza dei rinnovi di altri importanti contratti
collettivi nazionali di lavoro che sono scaduti o si trovano in fase di
scadenza.

La drammatizzazione del conflitto sociale certamente oggi va
evitata anche sulla base di reiterate dichiarazioni di disponibilità delle
parti ad affrontare finalmente confronti non più rinviabili come quello
della riforma della struttura del salario.

Paradossalmente si può affermare che il testo a cui diamo la nostra
adesione come democratici cristiani potrebbe anche produrre un
aggiuntivo effetto positivo, quello cioè di agevolare e riattivare
l'espressione di una autonomia collettiva malauguratamente in panne e
che è invece uno dei cardini, dei pilastri del nostro pluralismo
economico e sociale.

L'insieme di queste motivazioni e la loro portata generale consente
a noi della Democrazia cristiana di auspicare che tutte le forze politiche
qui rappresentate approvino senza incertezze il provvedimento in
esame. Mi pare poi doveroso rivolgere infine un forte apprezzamento al
Ministro del lavoro e all'azione dell'intero Governo, un'azione estrema~
mente equilibrata nel tentare di comporre questa controversia che
avrebbe potuto esplodere in manifestazioni, certamente democratica~
mente lecite, ma che si possono, con il buon senso, con la
ragionevolezza, anche evitare, auspicando quindi che, con l'azione in
atto di composizione, questo conflitto potenzialmente ~ ripeto ~

di rompente in una fase delicata per il nostro paese e soprattutto per le
responsabilità che all'Italia sono affidate in sede comunitaria venga
composto ragionevolmente.

Pertanto, concludendo, riconfermo che la Democrazia cristiana
approverà il provvedimento così come ci è stato presentato dall'altro
ramo del Parlamento. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Ha facoltà di parlare il senatore Toth, relatore sul disegno di legge

n. 2298.

"/, TOTH, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, il dibattito che si è svolto ha avuto un andamento abbastanza
omogeneo e comunque con numerose consonanze su diverse valutazio~
ni. Non essendo mio compito, perchè non appartiene alla materia del
decreto~legge di cui sono relatore, non voglio entrare nel merito del
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problema della scala mobile e mi limito pertanto esclusivamente al
discorso concernente il decreto della fiscalizzazione.

Certamente non posso che condividere quanto è stato affermato da
numerosi oratori intervenuti nel dibattito, ossia che questo decreto
introduce elementi di novità e viene incontro a richieste che la parte
imprenditoriale ha più volte avanzato. In effetti ci sono ancora molti
contributi che hanno perduto le loro finalità specifiche e quindi questo
decreto non è altro che un primo punto di partenza, una prima breccia
che si apre in un sistema obsoleto che quindi merita di essere rivisto nel
quadro di un provvedimento organico. Sono appunto contributi che
non hanno più significato, e sono diventati soltanto dei timbri per le
ingiunzioni di pagamento, dietro ai quali non c'è più nè la corrispon~
denza di prestazioni nè gli uffici a cui questi finanziamenti finiscono. Di
qui la necessità di affrontare gradualmente questo problema così come
con il tempo si presenterà la necessità, per motivi di perequazione e di
giustizia distributiva tra le varie categorie, di allargare la platea del
nuovo provvedimento di esonero anche ad imprese che non sono
comprese nell'attuale decreto.

Si capisce come introducendo una materia nuova il Governo abbia
delle difficoltà (lo abbiamo già visto) nel rinvenire le risorse finanziarie
necessarie alla copertura, ma questo non può farci velo nel non cogliere
appunto le sperequazioni e le violazioni che potrebbero a volte
assumere un carattere anticostituzionale, cioè di violazione dell'articolo
3 della Costituzione, nella disparità tra categorie diverse. A questo, per
esempio, sono diretti molti degli emendamenti presentati i quali nel
merito hanno un tasso di validità piuttosto elevato, ma troveranno delle
difficoltà enormi nel corso dell'esame perchè appunto non sono
suffragati da una sufficiente copertura.

Al riguardo giustamente i colleghi Lama e Sartori hanno giudicato
unilaterale e parziale l'atteggiamento della Confindustria che, quando
lamenta l'eccessività dell'onere parafiscale, non si preoccupa minima~
mente dei problemi di carattere tributario generali. Non voglio qui
ripetere quanto avevo già detto nell'illustrazione del provvedimento, ma
a tale aspetto è legata la stessa nostra democrazia, cioè cosa va a carico
delle categorie produttrici e cosa invece va a carico dell'intera
comunità. Se solleviamo le imprese e i lavoratori da questi oneri,
certamente qualcun altro li dovrà assumere, e nel particolare momento
in cui presentiamo un forte deficit della spesa pubblica il discorso non
appare facilmente compatibile. Tuttavia ~ ribadisco ~ è su questo

aspetto che si migliorerà la capacità della nostra democrazia di poter
intraprendere una strada di modernizzazione del sistema e di attualizza~
zione delle stesse relazioni industriali.

Con questo concludo, raccomandando all'Assemblea l'approvazio~
ne del provvedimento, mentre sui singoli emendamenti mi pronuncerò
di volta in volta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giugni, relatore sul
disegno di legge n. 2272.

GIUGNI, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti
nella discussione sul tema della proroga del vigente regime di scala
mobile, in particolare i senatori Lama, Sartori e Perricone.
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Ai senatori Lama e Sartori non ho praticamente nulla da replicare.
Come relatore ho ritenuto di non sviluppare aspetti inerenti al quadro
politico~sindacale in cui si inserisce questa vicenda per rispetto di
diverse sfumature emerse in Commissione circa la valutazione dei
contenuti del disegno di legge. Mi è dato scorgere, ad esempio, nelle
parole del senatore Sartori (che con il senatore Lama condivide una
lunga esperienza sindacale e anche battaglie sul tema della scala
mobile) una maggiore accentuazione di aspetti inerenti alla salvaguar~
dia del diritto delle parti a negoziare direttamente alcuni profili della
retribuzione. Per altri, invece, la valutazione è stata diversa e si è
orientata più favorevolmente verso una graduale legificazione della
materia che è ormai sostanzialmente di ordine pubblico.

Comunque questo problema non viene affrontato qui. Si parla
soltanto della proroga di un regime vigente e al riguardo dovrei
rispondere ad alcune obiezioni del senatore Perricone, ricordandogli
che la Corte costituzionale nella sentenza che lui ha rammentato si era
pronunciata in materia di tetti legislativi alla dinamica della contratta~
zione, cioè di imposizioni legislative di non andare oltre i livelli
consacrati da una norma di legge. Qui siamo di fronte ad un fenomeno
completamente diverso; il disegno di legge tende semmai a coprire una
lacuna nella disciplina che nasce dall'avvenuta scadenza del provvedi~
mento precedente e dal mancato rinnovo (se così vogliamo chiamarlo,
perchè non ho ancora capito se si tratta di un rinnovo o di un nuovo
accordo) della disciplina interconfederale in materia.

Vorrei ricordare anche, con alcuni facili esempi, che in questi anni
si sono avuti moltissimi interventi in materia di disciplina del rapporto
di lavoro: negli anni più remoti interventi sull'orario di lavoro e più
recentemente la conversione dei decreti~legge sul tempo parziale o sui
contratti di formazione lavoro nonchè sul trattamento di fine rapporto.
Senatore Perricone, il disegno di legge che riconosceva i quadri e che fu
così caldeggiato proprio dal Partito repubblicano faceva grazia della
politica dell'inquadramento unico perseguita dalle parti sindacali in
quegli anni che indussero così profonde modificazioni nella struttura
del nostro sistema.

L'ultimo rilievo che vorrei fare concerne il tema del pubblico
impiego. Il 10 maggio scorso la Camera dei deputati ha approvato la
proroga della vigente disciplina nel settore privato, mentre il 25 maggio
ha approvato il decreto~legge per il pubblico impiego: nel primo caso si
parlava di termine al 1991, nel secondo caso di termine al 1993. Non
capisco le ragioni di questa sfasatura. D'altra parte se si rimprovera, a
mio avviso scorrettamente, al disegno di legge in esame di interferire
nel campo dell'autonomia collettiva, devo anche esprimere meraviglia
per il fatto che un decreto~legge ha introdotto una proroga ad una
disciplina che era stata regolata con un accordo intercompartimentale
in base alla legge~quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, che apre
di per sè ~ con questa considerazione puramente laterale ed anche un
po' fuori dai temi che stiamo trattando oggi in quest'Aula ~ un capitolo

di una lunga vicenda che si andrà protraendo, e cioè quella delle
interferenze costanti del potere legislativo nei confronti della contratta~
zione nel settore del pubblico impiego.

Ringrazio i colleghi dell'attenzione e mi riservo di pronunciarmi su
eventuali emendamenti, che però mi pare allo stato attuale non vi siano.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

'/, DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito agli interventi che vi
sono stati non vorrei soffermarmi molto, perchè l'ora si è fatta avanzata
e il Senato ha altri impegni.

Vorrei soltanto ricordare al senatore Lama che, nel produrre questa
elegìa della scala mobile, ha dimenticato qualche nome importante,
cioè quello del professar Silvio Gozzi e dell'onorevole Rappelli che
furono gli autori del primo meccanismo della scala mobile. Esso
intervenne per sostituirsi ad ondate di agitazioni sparse nelle regioni più
sviluppate d'Italia e in modo diverso nel Sud, nel cuore di un periodo in
cui l'inflazione fu di 50 volte in due~tre anni rispetto ai valori
precedenti. Intervenne come meccanismo di freno dell'inflazione
nonchè rispetto alla tendenza di invadere le prefetture e sbattere i
prefetti dentro gli armadi o sotto i tavoli come è accaduto a Milano e a
Torino: sono cose che ho visto direttamente in entrambe le località.

Un meccanismo come questo non ha sempre la stessa funzione.
Siamo in una fase nella quale la tendenza alla stabilità monetaria si
accentua. C'è ancora un certo tasso di inflazione nell'ambito dei paesi
dell'OCSE, e secondo l'ultimo rapporto di quella organizzazione ci
troviamo circa un punto e mezzo al di sopra della media. La tendenza
nella stessa Europa dei Dodici (bisogna che stiamo attenti) è quella di
creare una super~Europa con dei subalterni, una super~Europa capace
di tenere la stabilità, e dei subalterni che invece non la tengono del
tutto. In questa fase bisogna rendersi conto che meccanismi automatici
sono annunciatori di inflazione. Di qui la tendenza che ha portato le
organizzazioni confederali e la Confindustria il 25 gennaio 1990 a
«ratificare le intese sulla composizione dei conflitti e sui rapporti tra le
parti ai vari livelli» e a definire un accordo nel quale si prevede di
«favorire la riduzione del tasso di inflazione, al fine di diminuire il
differenziale rispetto agli altri paesi europei, anche in relazione
all'entrata della lira nella banda stretta dello SME, con una dinamica del
costo del lavoro coerente con questo obiettivo»; «ad assecondare»,
peraltro, «verso una crescita equilibrata del prodotto interno lordo in
grado di concorrere alla crescita dell'occupazione e al recupero degli
squilibri territoriali del paese». Infine le parti hanno anche concordato
nel ritenere che «il costo del lavoro in Italia è gravato da un carico di
oneri sociali per un verso eccessivo ed in parte improprio» e nel
promuovere quindi «uno sgravio graduale cominciando con il rendere
definitiva la fiscalizzazione prevista nella legge finanziaria relativamente
alle imprese ivi considerate». Le parti hanno concluso ancora insistendo
sul fatto che «la dinamica delle retribuzioni degli altri istituti del
rapporto di lavoro, considerati tutti i livelli in cui è articolato l'attuale
assetto delle relazioni industriali, non debba porsi in contraddizione con
il perseguimento degli obiettivi indicati in premessa» e concordando
per «la ricerca di queste coerenze che dovrà trovare la sede propria nel
rinnovo dei contratti di categoria».

Ricordo questi elementi perchè si può dire tutto quello che si vuole
ma in questo momento non siamo in presenza di una «fame» unilaterale
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di sgravi contributivi. Siamo di fronte ad una necessità che al Ministero
del lavoro ci ponemmo già nell'ottobre del 1989 affrontando il
problema della struttura del salario nel nostro paese, la quale è difforme
rispetto a quella dei dodici paesi CEE per avere tipici meccanismi di
scala mobile, mentre negli altri paesi vi sono delle clausole in forza
delle quali, se vi fosse uno slittamento svalutativo, si rivedrebbero le
condizioni, e vi è una struttura del salario in cui la parte dei contributi
sociali è nettamente inferiore alla nostra. Nell'industria noi siamo circa
al 52 per cento di contributi più le assicurazioni infortunistiche (INAIL),
mentre gli altri paesi si mantengono intorno al 40 per cento e alcuni più
in basso. Abbiamo quindi un handicap nella capacità di penetrazione dei
mercati; questo handicap si fa oggi sentire in modo indiretto nei
rapporti con i paesi dell'Europa centro~orientale. Quei paesi costituisco~
no obiettivamente la più forte concorrenza alla possibilità di industria~
lizzazione del Mezzogiorno in Italia, avendo dei contratti di lavoro
notevolmente bassi; l'entrata è più facile per quelle strutture industriali
che, non avendo difficoltà all'interno, possono proiettarsi all'esterno
con maggiore disinvoltura.

La contingenza, come tutti gli istituti, a seconda di dove è
«piazzata», può determinare effetti di diverso tipo. Nonostante alcune
difficoltà, esprimo il consenso del Governo sul disegno di legge
concernente la proroga dell'indicizzazione dei salari con il vigente
sistema della scala mobile «a punto unico» fino al 31 dicembre 1991
(<<punto unico» introdotto attraverso un accordo molto pesante, con
potenziale esplosivo ed inflattivo forte; mi riferisco all'accordo
Lama~Agnelli del gennaio 1975). Ora il «punto unico» è parziale, cioè
con un recupero parziale, come era quaranta e più anni fa con il primo
accordo sulla contingenza, che con un recupero al 90 per cento
permetteva lo sviluppo non solo della contrattazione nazionale, ma
anche della prima ritornante contrattazione aziendale (premi di
produzione Fiat, eccetera). Il Governo intende però che questo sia
l'ultimo intervento di proroga. Si sta ormai entrando in una fase di
stabilizzazione che speriamo si consolidi, per cui la materia diventa
assai più propria della autonoma contrattazione delle parti, come ha
sottolineato il senatore Sartori. Il Governo è impegnato come datare di
lavoro (e rispondo qui al senatore Giugni) in una ristrutturazione del
salario, parallela a quella prevista per i privati, composto anche di
questa voce. Lo farà previa trattativa con le organizzazioni sindacali del
settore pubblico, ritenendo di doversi giungere ad accordi temporalizza~
ti, non più in modo difforme, come è di recente avvenuto, ma
omogeneo con il settore privato.

Siamo già nel periodo del rinnovo dei contratti pubblici. Il Governo
assumerà questa iniziativa senza accelerazioni improprie e inopportune,
ma con tempestività, nel momento che riterrà idoneo.

È naturale che, ove per caso gli accordi salariali di categoria nel
settore privato non dessero sufficienti garanzie (come non avverrà) e vi
fossero dubbi a prenderli come parametri per le categorie non protette,
sarà cura del Governo promuovere un intervento legislativo nella
direzione del minimo salariale garantito, previa consultazione delle
parti sociali.
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Vogliamo ritenere che la Confindustria (è fissato per oggi
pomeriggio un incontro decisivo, che si profila positivo) non porrà
ostacoli alla ripresa della contrattazione di categoria. Si tenga conto che
le parti sono impegnate dal protocollo che ho letto poc'anzi nelle linee
essenziali e mentre può avere rilievo l'impostazione di garanzia che il
Governo assume in sè, ripeto, quale datore di lavoro, con riferimento al
punto più caldo del confronto con i sindacati.

Nella determinazione del momento del suo intervento nel settore
pubblico, il Governo terrà possibilmente conto della conclusione delle
vertenze dei metalmeccanici e dei chimici, ritenendo utile considerare
ciò che in materia, rispetto al tema di garanzie sulla inflazione, si
potesse trarre, valutando se convenga o meno utilizzare quei criteri nel
settore pubblico. Comunque, l'intervento del Governo avverrà senza
ledere i diritti delle parti.

In ordine all'andamento delle trattative contrattuali, come per la
struttura del salario, il Governo, mediante il Ministro del lavoro, seguirà
attentamente la situazione e, dove occorra, interverrà direttamente.

L'inserimento nel mercato europeo implica ogni sforzo per tenere
in buone condizioni le relazioni delle parti sociali su linee di interesse
generale che esse stesse ~ come abbiamo sentito e tutti sappiamo ~

hanno concordato di ritenere valide.
L'impegno del Ministro del lavoro e del Governo per la ristruttura~

zione del salario nella componente «contributi sociali» è stato definito
dal Ministero del lavoro fin dal mese di ottobre in un progetto di
medio~lungo periodo.

Vi è la previsione di un abbattimento dellS per cento, che, in parte
notevole, cioè per il 12,5 per cento, è previsto dalle leggi in vigore. La
fiscalizzazione della sanità è nella legge n. 883 del 1978 e il contributo
Gescal cessa il 31 dicembre 1992. Soltanto due punti e mezzo in più
vanno ricercati. In ogni caso, non si tratta di «tangenti». Il tono
provocatorio ed insolente usato è nella linea della disgregazione, nel
tentativo di spostare l'asse di un conflitto sociale tra imprese e sindacati
verso un conflitto di caratter-= politico tra tutte le parti sociali e il
Governo o il sistema. Questo conflitto non è proprio di questa vertenza.
Nel procedere in una direzione di fiscalizzazione di questa portata,
bisogna tenere presente che noi consideriamo l'operazione, dal punto di
vista delle entrate dello Stato, come un'operazione indifferente. Non
possiamo pensare che l'eliminazione dei contributi lasci il vuoto dietro
di sè. Perciò esistono difficoltà di applicazione, ma la misura è
necessaria e soprattutto deve essere anticipata per l'industria manifattu~
riera, che ha difficoltà sul mercato internazionale, tanto che la bilancia
commerciale è in degrado.

Non è una questione immediata, ma dovremo affrontarla tra non
molto, alla ripresa; in un certo senso è necessaria anche per potere
affrontare in modo compiuto, richiedendo in questo senso alcuni
impegni alle aziende, la questione della riforma a medio~lungo termine
del sistema pensionistico. In quasi tutta Europa si delineano prospettive
di pauroso abbassamento tra un certo numero di anni. Per la
composizione della popolazione, assorbita tutta la riserva femminile, fra
20~22 anni si registrerà una caduta degli attivi che sarà sempre più
intensa mentre aumenteranno gli anziani: una linea che porta a far
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ripensare all'introduzione di parti di capitalizzazione nel sistema delle
pensioni. In ogni caso, sbagliare in una fase come questa, con gli
impegni di carattere finanziario assunti a livello internazionale, tanto
per quello che riguarda una voce singola, coma la scala mobile, quanto
per quel che riguarda complessivamente la contrattazione nazionale,
può avere delle conseguenze assai più serie che non nel passato. Molte
cose nel passato sono state sistemate con degli aggiustamenti di
carattere monetario e creditizio, ma ciò non è più possibile. Gli
aggiustamenti interverrebbero soltanto sull'occupazione, con licenzia~
menti e con chiusure di aziende aggiuntive.

Tutte le parti, che si sono impegnate non solo a stare nelle righe di
una corretta politica finanziaria e di una politica dei redditi ma anche
nelle righe di una politica di sviluppo e di ripresa di crescita per l'area
meridionale, hanno di che meditare per l'azione che devono condurre,
nel momento in cui, io spero, si superi il dissidio.

Si approva anche questo provvedimento di fiscalizzazione, che per
la verità non è in aumento ma in riduzione di 500 miliardi rispetto
all'anno passato.

È tuttavia un provvedimento importante perchè prevede una
fiscalizzazione di carattere strutturale; cancella voci contributive o loro
quote. Sulla copertura di questo provvedimento può esservi stata
qualche discussione, ma il Ministro del bilancio mi assicura che la
copertura è regolare superando il parere difforme della Commissione
bilancio.

In questo quadro, le organizzazioni delle parti hanno tutta la
possibilità di riprendere in pieno la contrattazione e di superare una
fase di più duro conflitto (anche se su un contratto o su un altro
potranno esserci degli scontri e delle necessità di intervento, ma tuttavia
di minore gravità). Occorre meditare soprattutto sul fatto che non
abbiamo bisogno di troppe tensioni nella fase di ingresso in un mercato
che si apre e diventa unico per dodici paesi in Europa. (Applausi dal
centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del lavoro e invito il senatore
segretario a dare lettura dei pareri della sa Commissione sugli
emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2298.

VENTURI, segretario:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati
gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, dichiara
di non opporsi al loro ulteriore iter, ad eccezione degli emendamenti
1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo
102~bis per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81,
ultimo comma, della Costituzione, trattandosi di emendamenti miranti
ad estendere il beneficio della fiscalizzazione ad imprese che applicano i
contratti metalmeccanici, alle imprese edili e alle imprese con meno di
15 dipendenti, il che provoca maggiori oneri senza che ne sia riportata
la copertura».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
i nuovi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di
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competenza, parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi
dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione sugli emendamenti
1.5 e 1.6, che estendono la platea dei beneficiari del provvedimento,
senza indicare quantificazione nè copertura.

Quanto all'emendamento 1.8 il parere è contrario in quanto
introduce un elemento di rigidità nel bilancio privando conseguente~
mente la manovra di politica economica per gli esercizi futuri della
necessaria flessibilità. In conseguenza della tecnica di finanziamento
adottata dall'emendamento, tale da rendere la spesa permanente, le
relative proiezioni oltre il 31 luglio 1991 dei fondi globali dovranno, con
successive iniziative legislative e in ogni caso nella legge finanziaria per
il 1991, essere soppresse.

In ogni caso è opportuno poi modificare il comma 9 nel seguente
senso:

"9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire
1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991;
quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex~ENAOLI per effetto
delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi,
rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante
dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per
l'anno 1990".

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge n. 2298:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 giugno 1990, n. 129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto~legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del
contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del
contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307,
destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale
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per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16
punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge Il marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto~legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del
contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del
contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307,
destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale
per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16
punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma,
della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti
percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
Il marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso allo giugno 1990 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990, è concessa per
ogni mensilità una riduzione sul contributo a carico del dato re di
lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67,
pan a:

a) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese indicate
nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto~legge 20 gennaio 1990,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52;

b) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a
decorrere dal periodo di paga in corso allo giugno 1990 e fino a tutto il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione per ogni
mensilità sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge Il
marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione
sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori
di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.

5. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, successivamente alla data del 30
novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla
medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensiIità sul
contributo a carico del dato re di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge Il marzo 1988, n. 67.

6. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle
imprese di cui al comma 5 successivamente al 30 novembre 1988 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di
lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di
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paga in corso al 30 novembre 1990 una riduzione di lire 56.000 per ogni
mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo
10, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 non si cumulano fra loro e sono
concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun
dipendente assunto.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8,
del decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui
ai commi 3, 4, 5 e 6, e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 9, 10, Il, 12 e 13, del richiamato decreto~legge 9 ottobre 1989,
n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente
articolo.

9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire
1.520 miliardi per l'anno 1990, in lire 3.537 miliardi per l'anno 1991 e in
lire 3.781 miliardi per l'anno 1992; quelle conseguenti alla riduzione del
contributo ex~ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono
valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi, in
lire 160 miliardi e in lire 171 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione
dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990.

10. Al complessivo onere valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno
1990, in lire 3.697 miliardi per l'anno 1991 e in lire 3.952 miliardi per
l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 1.853 miliardi per l'anno 1990,
lire 1.877 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.296 miliardi per l'anno 1992,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento; quanto a lire 1.820 miliardi per l'anno
1991 e lire 2.656 miliardi per l'anno 1992 si provvede con quota parte
delle maggiori entrate derivanti per gli anni medesimi dall'attuazione
del decreto~legge 22 maggio 1990, n. 120, concernente disposizioni
fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del
disavanzo del bilancio dello Stato.

Il. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 1990, n.52», inserire le
seguenti: «comprese quelle che applicano i contratti metalmeccanici di
settore, a prescindere dalla diversa classificazione delle attività
economiche adottata dall'ISTAT».

1.1 GUZZETTl, SARTORI, EMO CAPODILISTA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 marzo 1990, n. 52,» inserire le
seguenti: «nonchè le imprese edili».

1.2 GUZZETTl, TOTH
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Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 marzo 1990, n. 52» inserire le
seguenti: <<nonchè le imprese commerciali, turistiche e dei servizi di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88».

1.5 SCEVAROLLI, FABBRI

Al comma 2, dopo le parole: «21 marzo 1990, n. 52», inserire le
seguenti: «comprese quelle che applicano i contratti metalmeccanici di
settore, a prescindere dalla diversa classificazione delle attività
economiche adottata dall'ISTAT».

1.3 GUZZETTI, SARTORI, EMO CAPODILISTA

Al comma 2, dopo le parole: «21 marzo 1990, n. 52» inserire le
seguenti: <<nonchè le imprese commerciali, turistiche e dei servizi di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88».

1.6 SCEVAROLLI, FABBRI

Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: <<30 novembre 1990»,
inserire le seguenti: «, termine dopo il quale si applica il regime
dell'esonero dal versamento dei contributi di cui ai precedenti com mi 1
e 2,».

1.7 DE CINQUE, CITARISTI, CUMINETTI, SARTORI,

EMO CAPODILISTA, CONDORELLI, BAUSI,

GRASSI BERTAZZI, DI STEFANO, IANNI, CAP~

PELLI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «alla predetta
lettera c) sono soppresse le parole: "con più di quindici dipendenti"».

1.4 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, IAN~

NONE, CHIESURA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire
1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991;
quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex~ENAOLI per effetto
delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi,
rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante
dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per
l'anno 1990».

1.9 IL RELATORE
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Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.274 miliardi per
l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai
periodi di paga successivi al 31 luglio 1991 si provvederà ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362, nel rispetto del
comma 5 dell'articolo medesimo».

1.8 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI. Signor Presidente, innanzitutto annuncio la mia
intenzione di ritirare l'emendamento 1.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.3, sono stato costretto
a ripresentarli per una questione che era già stata oggetto di attenzione
da parte dell'Assemblea del Senato in occasione della conversione della
precedente edizione del decreto~legge relativo alla fiscalizzazione degli
oneri sociali. In quella sede il Senato all'unanimità approvò un ordine
del giorno, accolto dal Governo, che impegnava il Governo a
provvedere, con il successivo decreto, quello di cui ci occupiamo questa
mattina, ad eliminare una palese ingiustizia, anzi un elemento di forte
incostituzionalità ed illegalità originata da un'interpretazione che,
inopinatamente ed improvvisamente, l'INPS ha dato della applicazione
della fiscalizzazione agli installatori di impianti. L'INPS, dopo aver
applicato per oltre otto anni la fiscalizzazione all'intera categoria degli
installatori di impianti, a partire dal 1988, facendo riferimento a tabelle
ISTAT, ha discriminato il trattamento nei confronti degli appartenenti a
tale categoria mantenendo la fiscalizzazione per una parte di essi e
sopprimendola per l'altra. Gli emendamenti tendono, sulla scorta
dell'ordine del giorno che ho ricordato, ad eliminare questa incongrua
interpretazione data dall'INPS. Con l'approvazione dei due emenda~
menti, le aziende classificate con il codice ISTAT n. 3, che sono quelle
già fiscalizzate, e le aziende classificate con il codice ISTAT n. S, che dal
1988 non fruiscono più del trattamento di fiscalizzazione, verrebbero
parificate in un identico trattamento di fiscalizzazione degli oneri
sociali. Pertanto raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emen~
damenti 1.1 e 1.3.

SCEV AROLLI. Gli emendamenti 1.5 ed 1.6, presentati dal collega
Fabbri e da me, perseguono la finalità di estendere a tutte le aziende
commerciali, turistiche e di servizi la finalizzazione strutturale prevista
per l'industria manifatturiera e per altri settori. Questa discriminazione
tra comparti economici è ispirata alla cultura industrialistica non più
adeguata, a nostro avviso, al mutato contesto socio~econoìnico perchè
non tiene conto del terziario di mercato, settore essenziale dell'econo~
mia italiana sia in termini di occupazione che di valore aggiunto. È



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

411 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 LUGLIO 1990

necessario invece che il parametro di questi benefici economici da
concedere in modo strutturale sia anche l'incremento dell'occupazione
e non solo quello di favorire le esportazioni.

La competizione economica, come è noto, investe tutti i settori,
comp.reso quello dei servizi, del terziario, specie i servizi turistici. Non
va trascurato inoltre che mantenere tale discriminazione ci allontana
dall'Europa comunitaria dove le elargizioni, quando previste, sono
finalizzate ad incentivare l'occupazione senza penalizzazioni per settori
economici.

Inoltre, il decreto~legge, riducendo solo per alcuni comparti oneri
impropri che dovrebbero gravare sulla collettività, presenta aspetti di
dubbia costituzionalità. Ci rivolgiamo dunque all' Assemblea ed al
Governo perchè riflettano su queste nostre proposte affinchè, eventual~
mente, esse possano essere accolte.

DE CINQUE. Do per illustrato l'emendamento 1.7 da me presen~
tatoo

VECCHI. Signor Presidente, desidero anzitutto affermare che le
questioni poste dagli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.3 e 1.6 riguardano
l'insieme delle argomentazioni che abbiamo svolto poc'anzi nell'intento
di perequare i trattamenti di fiscalizzazione all'insieme dei settori, senza
mantenerli solo per l'industria manifatturiera, ma inserendovi gli edili,
l'impiantistica e avendo presente, come è stato sottolineato, i settori del
turismo, del commercio e dell'agricoltura.

Il nostro emendamento 1.4 intende muoversi in questa direzione in
quanto vuole' eliminare la discriminazione presente nella corresponsio~
ne del beneficio nel settore terziario soltanto alle aziende con più di
quindici dipendenti, mentre per l'industria manifatturiera il beneficio è
usufruito da tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei
dipendenti. Poichè però ci rendiamo conto che non vi è per questo
emendamento, come per gli altri, la copertura finanziaria, per
opportunità politica, noi riteniamo di doverlo ritirare. Non viene meno
la sua giustezza, ma pensiamo che tale questione si possa affrontare,
anche con l'impegno, qui assunto dall'onorevole Ministro, di rivedere
tutta la materia in tempi brevi, alla prossima scadenza di questo decreto,
così da rispondere positivamente a questa necessità.

Ritiriamo dunque l'emendamento 1.4 perchè, come voi sapete,
l'obiettivo fondamentale di questa nostra riunione è quello di approvare
il provvedimento sulla scala mobile; mentre, mantenendo un emenda~
mento senza copertura, ci sarebbero implicazioni regolamentari che
porterebbero a far slittare i tempi dell'approvazione di questo
importante provvedimento.

* TOTH, relalare. Signor Presidente, gli emendamenti 1.8 e 1.9
tendono ad andare incontro ai pareri formulati dalla Commissione
bilancio. Come è stato spiegato nel parere pervenuto oggi e come del
resto era stato anticipato nei giorni precedenti, la manovra della
fiscalizzazione richiedeva un reperimento sul piano fiscale di nuovi
finanziamenti. I due emendamenti da me presentati vanno dunque
incontro a tale esigenza nel senso che rimettono alla manovra di
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politica economica per gli esercizi futuri una parte dell'onere che
l'applicazione di questo decreto~legge comporta. I due emendamenti
sono strettamente legati l'uno all'altro e le modifiche ad essi relative
consentono di mantenere l'impegno nei confronti delle imprese, così
come il provvedimento ha configurato nella sua globalità, e al tempo
stesso di trovare adeguata copertura con l'indicazione degli oneri
contenuta nell' emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TOTH, relatore. Signor Presidente, devo esprimere parere contrario
agli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.6, anche se debbo sottolineare in questa
sede che il Governo ha mancato all'impegno che aveva assunto 6 mesi
fa, quando con un ordine del giorno lo pregammo di prendere in
considerazione il problema delle imprese impiantistiche che operano
nel settore metalmeccanico. Il Governo assunse un impegno formale
davanti all' Assemblea, ma non ne troviamo traccia nel decreto~legge.
Tuttavia i problemi di copertura che oggi stiamo affrontando fanno sì
che, contrariamente alle opinioni illustrate ampiamente 6 mesi fa, io
debba esprimere un parere contrario per un senso di responsabilità nei
confronti della Commissione, del Governo e dell'Assemblea stessa. Se è
stato espresso il parere contrario della Commissione bilancio, anche
sull'emendamento del collega Vecchi, come per altri emendamenti
tendenti ad eliminare delle ingiustizie, per un senso di grande
responsabilità, debbo esprimere ~ lo ribadisco ~ parere contrario su

questi emendamenti.
Lo stesso vale per le imprese commerciali che hanno una portata

ben maggiore. Condivido le opinioni del collega Scevarolli circa le
discriminazioni che si determinano nei confronti del terziario, discrimi~
nazioni notevoli. Per esempio, ho convinto un gruppo di miei colleghi a
non presentare un emendamento che avrebbe dovuto riguardare
un'estensione dei provvedimenti per il Mezzogiorno a quelle province
del Nord nelle quali il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste
di collocamento e la popolazione dei residenti in età da lavoro è
superiore alla media nazionale; li ho convinti a non presentarlo perchè
era evidente che tale estensione, per quanto limitata ad alcune province
del Centro~Nord, avrebbe portato, sia pure di poco, ad un'alterazione
degli oneri finanziari e quindi della copertura.

Come ho detto anche durante la replica, il provvedimento di
fiscalizzazione che oggi andiamo ad approvare apre una breccia, ma se
lo carichiamo eccessivamente, questa strada nuova non potrà essere
seguita. Da ciò deriva la moderazione manifestata che ci spinge ad
approvare il decreto~legge nel testo propostoci dal Governo.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.7, la Commissione
bilancio non ha espresso un parere. Mi rimetto pertanto all' Assemblea
in attesa di conoscere l'opinione del Governo.

>, DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
Governo è contrario a tutti gli emendamenti per una ragione molto
semplice che ho già ricordato: c'è(stata una riduzione di 500 miliardi e
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non un aumento rispetto all'anno precedente. Pertanto la mia
contrarietà si basa sulla mancanza della copertura e su altre ragioni più
complesse che tuttavia è inutile ricordare in questa sede. Il Governo è
quindi contrario a tutti gli emendamenti, salvo che all' 1.8 e all' 1.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.3, darò diretti ve
all'INPS per la revisione della classificazione delle imprese installatrici,
tenendo conto del fatto che la concorrenza viene sentita tanto per
l'installazione di quello che le industrie manifatturiere esportano
quanto per l'ingresso in Italia dei concorrenti sul piano delle
costruzioni. Vorrei rassicurare quindi il senatore Guzzetti e gli altri
senatori che si sono fatti espressione di questa esigenza che mi sembra
comunque ben delimitata.

PRESIDENTE. il Ministro Donat~Cattin ha implicitamente rivolto
un invito. Senatore Guzzetti, lo accoglie?

GUZZETTI. Signor Presidente, sentito l'invito rivoltomi dal Mini~
stro, con l'impegno assunto per impartire direttive aIl'INPS affinchè le
classificazioni 3 e 5 siano unificate nella fiscalizzazione, ritiro gli
emendamenti 1.1 e 1.3. Ringrazio comunque il Ministro per l'impegno
assunto.

PRESIDENTE. Senatore Scevarolli, accetta anch'ella l'invito rivolto
dal Ministro?

SCEV AROLLI. Signor Presidente, pur essendo convinti della
validità delle finalità che intendevamo perseguire con i nostri
emendamenti, accogliamo l'invito a ritirarli per la motivazione
prospettata dal Ministro. Resta comunque il nostro impegno di
perseguire questo obiettivo quando si riproporrà il problema della
fiscalizzazione, augurandoci che il Governo provveda al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, anche lei ha ascoltato il
Ministro. Intende accogliere il suo invito?

DE CINQUE. Signor Presidente, insisto per la votazione deIl'emen~
damento 1.7, dal momento che non vi è un parere contrario della
Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ancora non è stato espresso il parere del rappresen~
tante del Governo.

* DONAT~CATTIN, mmlstro del lavoro e della previdenza sociale.
Signor Presidente, il relatore si è rimesso all'Assemblea, ma io mi sono
già dichiarato contrario perchè tale emendamento comporta degli oneri
e non vi è alcuna copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, ha udito il parere del Governo?

DE CINQUE. Sì, signor Presidente, quindi non mi resta altro che
dire: obbedisco!
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PRESIDENTE. In omaggio alla tradizione garibaldina!
Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto~legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico
della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive
modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in
corso al 30 novembre 1990. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9,10, Il, 12 e 13, del decreto~legge 9 ottobre 1989,
n.338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 2.264 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo
1993~2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della
legge 10 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari
importo. Al complessivo onere di lire 3.023 miliardi si provvede
parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantona~
mento «Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, concernente
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi
compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

1. La sospensione di cui al comma Il dell'articolo 6 del
decreto~legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dal l o dicembre 1988 ed
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opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano
gli accordi provinciali, stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggior~
mente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del
contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di
riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti,
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei
lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione
avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere
dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere
depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente
presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali del~
l'INPS.

3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle
imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso
accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale».

2.0.1 EMO CAPODILISTA, SARTORI, ANGELONI, TOTH

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

1. La sospensione di cui al comma Il dell'articolo 6 del
decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dallo dicembre 1988 ed
opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano
gli accordi provinciali, stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggior~
mente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del
contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di
riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti,
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei
lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione
avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere
dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere
depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente
presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali del~
l'INPS.

3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il
quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle
imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso
accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale».

2.0.2 VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, LAMA, FERRA.

GUTI, CHIESURA
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Invito i presentatori ad illustrarli.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, per non far perdere tempo,
che ormai è diventato prezioso, in seguito a quanto è stato discusso in
quest' Aula tra i rappresentanti dei vari Gruppi, mi pare che vi sia
un'intesa per ritirare...

VECCHI. Questi emendamenti non comportano oneri finanziari!

EMO CAPODILISTA. Mi era parso di capire che anche il Gruppo
comunista fosse intenzionato a ritirare l'emendamento 2.0.2.

Se le cose stanno così, do per illustrato il mio emendamento.

VECCHI. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato SI
illustra già nel suo testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOTH, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su
entrambi gli emendamenti, che tra l'altro sono identici, in quanto vanno
incontro a una tendenza da tutti ~ imprese, Governo e sindacati ~

auspicata, cioè far emergere le imprese del «sommerso» attraverso una
graduale regolarizzazione della situazione contributiva.

Non essendovi un parere contrario della Commissione bilancio,
non vedo alcun ostacolo alla loro approvazione.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se
questi emendamenti non comportano oneri finanziari aggiuntivi, mi
rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal
senatore Emo Capodilista e da altri senatori, identico all'emendamento
2.0.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 2298.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANTONIAZZI. Signor Presidente, pochissime parole per precisare
quale sarà il nostro voto finale su questo provvedimento.

Il senatore Vecchi, intervenendo in sede di discussione generale, ha
sottolineato alcuni aspetti positivi contenuti nel provvedimento al
nostro esame. Questi aspetti positivi attengono in modo particolare ad
un diverso criterio di intervento in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali, cioè l'eliminazione di oneri impropri.

Riteniamo che questa sia la strada giusta da perseguire, ma nel
con tempo consideriamo che esistono ancora all'interno di questo
provvedimento profonde contraddizioni nel senso che si agisce solo per
una parte e non nell'interesse complessivo.

Tuttavia, cogliamo le novità presenti e ne sottolineiamo un'altra,
onorevole Ministro, che riguarda l'esigenza di un esame complessivo di
questa materia, alla luce della situazione europea ben presente, ma che
bisognerà ulteriormente approfondire.

Ho qui gli ultimi dati riferiti agli oneri sociali che vengono pagati
nei paesi europei; tali dati richiedono da parte nostra un approfondi~
mento anche degli elementi di copertura finanziaria, sebbene lei, signor
Ministro, abbia già fatto qualche anticipazione. Mentre in Italia gli oneri
sociali incidono in ragione del 50 per cento, in Danimarca, in Francia
ed in Germania incidono in ragione del 40 per cento, in Inghilterra del
36 per cento, e via di seguito. Peraltro questi dati sono riferiti al 1987 e
quindi non tengono conto di quei provvedimenti adottati dal Governo
che hanno portato ad aumentare ulteriormente la quota italiana.

Questo è uno dei problemi che occorrerà affrontare. Non si può, in
occasione della discussione di un disegno di legge, inserire una
categoria e toglierne un'altra; occorre avere un quadro complessivo e
dare attuazione alla norma concernente la fiscalizzazione totale degli
oneri di malattia, contenuta nella legge n. 833. Questa richiesta viene da
noi avanzata da anni al fine di allinearci con gli altri paesi europei e di
dare un contributo decisivo all'avvio della riforma della struttura del
salario.

Alcune novità che sono state introdotte e le dichiarazioni fatte dal
Ministro vengono da noi accolte come un primo tentativo di avviare
questo processo di riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali; la
nostra astensione dal voto vuole essere un atto di non sfiducia nei
confronti del Governo, in modo che fra sei mesi, alla scadenza del
provvedimento, si possa affrontare e dare attuazione agli impegni che il
Governo ha qui assunto.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~'.FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ampiamente
motivato nel mio intervento in discussione generale il voto contrario
del mio Gruppo. Reiterando la richiesta già fatta in altre occasioni,
invito il Governo ad una revisione globale di tutta la materia e al
riordino della stessa per allineare il nostro paese agli altri paesi
europei.
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PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2298 composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4 giugno
1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli
oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge
n. 2272:

Art. 1.

1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della
retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella
legge 26 febbraio 1986, n.38, e nell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino
alla data del 31 dicembre 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfede~
rali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle
retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.

Non essendo stati presentati emendamenti, prima di passare alla
votazione finale, invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente.

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore iter anche se
non può non rilevare, a maggioranza, l'inopportunità della normativa,
che interferisce sull'autonomia negoziale delle parti sociali ed impedi~
sce un'unica sede di valutazione e di determinazione del costo del
lavoro, con la conseguenza, proprio nella fase di avvio dell'unione
economica e monetaria, di irrigidire il funzionamento del mercato del
lavoro e di scaricare l'aggiustamento sui livelli di occupazione.
L'aumento della disoccupazione che ne potrà seguire avrà inevitabili
effetti di peggioramento degli equilibri della finanza pubblica.

In ogni caso, il disegno di legge in esame rischia di rendere meno
agevole il raggiungimento del tasso di inflazione "programmato" e già
nei prossimi mesi il mercato finanziario potrebbe scontarne gli effetti
con un rapido peggioramento dei tassi a cui il debito pubblico può
essere collocato».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

CANDIOTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CANDIOTO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge in esame è diretto a prorogare il meccanismo di
adeguamento automatico delle retribuzioni introdotto dalla legge 26
febbraio 1986, n. 38, che è scaduto alla fine del 1989. In altri termini, si
è esteso nel 1986 al settore privato il metodo di indicizzazione delle
retribuzioni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, per i dipendenti pubblici, fermo restando però il
riferimento di questo metodo di indicizzazione solo per quei datori di
lavoro appartenenti alle categorie per le quali, in base agli accordi o
contratti collettivi nazionali, erano previsti meccanismi di adeguamento
delle retribuzioni per effetto delle variazioni del costo della vita.

Approvare oggi una proroga, fino a tutto il 1991, della metodologia
in base alla quale devono essere strutturati i sistemi di indicizzazione
delle retribuzioni, nel momento in cui fra le parti sociali si è aperto un
conflitto su questo tema, appare evidentemente una grossa forzatura nei
confronti della libera contrattazione fra le parti sociali medesime.

I parlamentari liberali sono fortemente contrari a questa indebita
intromissione del legislatore in questa delicatissima fase, in quanto
stabilire per legge come deve essere strutturato il sistema di indicizza~
zione delle retribuzioni, in assenza di un accordo collettivo in tal senso,
rappresenta evidentemente una forte limitazione dell'autonomia delle
parti sociali e rappresenta inoltre una forzatura unilaterale che potrebbe
inasprire il conflitto sindacale oggi in atto su questa delicata que~
stione.

Un altro aspetto negativo del provvedimento in esame è dovuto al
fatto che, a differenza della legge n. 38 del 1986, non viene posto solo un
limite massimo alla indicizzazione, ma viene anche introdotta la
possibilità di prevedere più favorevoli meccanismi di rivalutazione delle
retribuzioni, trasformando quindi quello che fino ad oggi è stato il limite
massimo in un limite minimo dell'indicizzazione medesima. Tutto ciò
può avere forti effetti negativi di tipo inflazionistico, in quanto il nostro
paese ha sperimentato negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 quanto
incida sul fenomeno inflazionistico una forte indicizzazione delle
retribuzioni. Non dobbiamo dimenticare che è dall'accordo sul punto
unico di contingenza dell'inizio degli anni '70 che prese il via una forte
accelerazione dell 'inflazione nel nostro paese.

Un'altra considerazione da fare è che, data la pesantezza in Italia
degli oneri sociali a carico delle imprese, si ha un forte costo del lavoro
per le imprese rispetto al salario percepito dai lavoratori; in pratica, per
ogni 100.000 lire percepite dai lavoratori le aziende sostengono un costo
di 200.000 lire e il resto è prelevato dal fisco e, sotto forma di oneri
sociali, dallo Stato.

Questo prelievo è minore mediamente negli altri paesi della CEE e
ciò mette in una condizione di svantaggio le imprese italiane nei
confronti della concorrenza europea, per responsabilità del prelievo di
natura pubblicistica.

È dunque in base a queste considerazioni, per il necessario rispetto
dell'autonomia delle parti sociali e per evitare il ripetersi degli errori
compiuti negli anni '70 in materia di indicizzazione salariale, che i
liberali esprimono la loro ferma opposizione al disegno di legge in
esame e pertanto dichiarano il proprio voto contrario.
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ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, prima di dichiarare il nostro voto,
vorrei sottolineare che il parere della Commissione bilancio non attiene
a problemi di copertura. Aggiungo che nel merito di quel parere sono
espresse opinioni che non condividiamo e che non ci sembra siano da
utilizzare in sede di parere sulla copertura finanziaria a sostegno del
provvedimento di legge.

Per quanto riguarda il disegno di legge di proroga degli attuali
meccanismi di scala mobile, come ricordava il collega Lama nel suo
intervento di poco fa, il nostro voto sarà favorevole.

Perchè un voto favorevole? Intanto, perchè vogliamo garantire a
tutti i lavoratori un minimo di recupero salariale di fronte all'inflazione;
in secondo luogo, perchè vogliamo assicurare a tutti i lavoratori,
pubblici e privati, una omogeneità di trattamento che diversamente non
ci sarebbe, stante la situazione che tutti conosciamo in questo
momento; in terzo luogo, perchè vogliamo evitare che, in assenza di una
regolamentazione, si scatenino di nuovo categorie su categorie, magari
per dare ancora vita alle scale mobili anomale soppresse molti anni fa;
infine, perchè vogliamo togliere alla Confindustria, sempre più isolata,
un'arma di ricatto da utilizzare nel corso dei rinnovi contrattuali. Il
provvedimento al nostro esame è proprio finalizzato alla realizzazione di
questi obiettivi e per questo noi esprimiamo voto favorevole.

Si è discusso del fatto che questa legge andrebbe ad interferire
nell'autonomia contrattuale; questa legge non modifica l'attuale
meccanismo di scala mobile, interviene soltanto in una proroga. Al
comma 2 dell'articolo 1, si dice che le parti sociali possono incontrarsi,
discutere, modificare, intervenire, fare accordi, eccetera. Quindi, sotto
questo profilo, non vi sono interferenze nell'autonomia contrattuale tra
le parti sociali, semmai ~ non voglio riaprire ferite del passato ~

interferenze ci sono state nel passato, quando sono intervenute proprio
sui meccanismi della scala mobile attraverso provvedimenti legislativi.

Per tutte queste ragioni, esprimiamo voto favorevole; intendiamo in
questo modo difendere la busta paga dei lavoratori e dare una risposta
in parte ad un problema salariale che soprattutto per il lavoro
dipendente oggi è aperto nel nostro paese. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come avevo gm
annunciato nel mio intervento in sede di discussione generale, contro
l'arroganza della Confindustria ha vinto il Parlamento, hanno vinto i
lavoratori.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di
legge di proroga della scala mobile, anche per ricordarlo al senatore
Giugni, relatore del disegno di legge in esame, che, per dimenticanza o
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per assenza durante il mio intervento, nella sua replica ha omesso di
richiamare il voto favorevole espresso da chi vi parla.

Concludo, riconfermando il voto favorevole del Gruppo del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2272 composto
del solo articolo 1.

È approvato.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1990, n.127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'ac-
cordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2297)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno
1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall'applica-
zione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 1° giugno 1990, n. 127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennia 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vetere. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, noi approveremo questo provvedimen-
to, come abbiamo già dichiarato in Commissione, però è indispensabile
fare alcune considerazioni in quanto ci troviamo di fronte ad un caso
che non so quali precedenti abbia in quest' Aula.

La nostra Commissione ha licenziato in sede deliberante un disegno
di legge di analogo contenuto, anche se con un certo numero di articoli
aggiuntivi, non presenti nel decreto in esame. Ma la Commissione in
precedenza aveva anche approvato, in sede referente, il provvedimento
che oggi è in discussione. Cosa è successo?

È successo che in rapporto ad un ritardo nella definizione della
materia contrattuale tra l'amministrazione dell'interno e le organizza-
zioni di categoria del personale dell'amministrazione di polizia, si è
arrivati alla presentazione di un disegno di legge, che conteneva in parte
il decreto del Presidente della Repubblica relativo all'accordo contrat~
tuale, ma in parte aggiungeva una serie di norme che erano state
discusse in sede contrattuale, non contenute nel decreto del Presidente
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della Repubblica, ma piuttosto contenute nei protocolli aggiuntivi, nei
protocolli di intenti e nelle discussioni che vi erano state tra
l'amministrazione dell'interno e le organizzazioni sindacali.

Quando questo disegno di legge è stato portato all' esame della 1a

Commissione, abbiamo dato un'approvazione immediata generale a
quella parte che recepiva l'accordo, praticamente relativa allo stretto
contenuto dell'accordo, rinviando ad un momento successivo l'esame
di una serie di emendamenti presentati in quella occasione dal relatore,
dalla maggioranza e dal Governo, relativi parzialmente agli accordi
intervenuti in sede di protocolli aggiuntivi e per altro verso nuovi.
Quegli emendamenti furono inviati necessariamente alla Commissione
bilancio in attesa del suo parere.

Una parte della Commissione ha rimesso alla Commissione bilancio
una sorta di responsabilità nell'aver accolto o meno, nel parere relativo al
finanziamento, questi emendamenti, e forse anche qualcosa che è
relativo al merito dei provvedimenti stessi. Però, poichè il tempo passava
e si avvicinavano i campionati mondiali (che in parte c'entravano e in
parte parte no: abbiamo visto come è andata questa vicenda e abbiamo
anche visto come è finita), l'esigenza di dare un segnale al personale di
polizia in attesa dei campionati era tale per cui, non avendo la
Commissione bilancio espresso un'opinione e non potendo quindi noi
proseguire nell'esame dei disegni di legge, il Governo ritenne che fosse
opportuno a quel punto proporre un decreto.

Tuttavia il decreto che è oggi al nostro esame è relativo allo stretto
contenuto del contratto casi come era stato definito.

La Commissione si è trovata quindi di fronte ad una situazione
pasticciata e non so quanti precedenti ci siano di situazioni simili nella
vita parlamentare; la Commissione esprimeva un' opinione positiva sul
disegno di legge in attesa di paterne completare l'esame una volta
giunto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e in
conclusione dava un parere positivo sul decreto, il cui contenuto aveva
già esaminato come disegno di legge in una precedente occasione.

Ci siamo quindi trovati di fronte a due strumenti, in parte analoghi e
in parte diversi perchè vi è, nel disegno di legge, una serie di
emendamenti che forse forzano l'interpretazione contrattuale; a quel
punto abbiamo posto al Governo una questione che ripropongo qui in
modo molto netto facendo in tal senso una proposta affinchè il
Parlamento e il Governo la considerino. Abbiamo chiesto al Governo di
assumersi la responsabilità di pronunziarsi su una serie di proposte
aggiuntive ~ i cosiddetti vagoncini attaccati a questo provvedimento ~

perchè non poteva spettare al Parlamento una funzione sindacale
subordinata nell'esame di una singola questione, che può avere
rilevanza obiettiva nell'amministrazione, oppure rilevanza soggettiva o
oggettiva nel resto dell'amministrazione pubblica in rapporto alle
questioni che si decidono per alcune categorie specifiche dell'ammini~
strazione dell'interno.

Il Governo doveva assumersi questa responsabilità ed invece è
sembrato lavarsene le mani.

La discussione definitiva in Commissione verteva sui seguenti
quesiti: con il disegno di legge di conversione del decreto si recepisce
l'accordo oppure esso è l'occasione in cui parti che non potevano trovare



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

411 a
SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 LUGLIO 1990

esplicito riferimento nel decreto del Presidente della Repubblica sulla
materia vengono aggiunte in sede di disegno di legge, oppure ancora esso
è l'occasione in cui parti successive, discusse o non discusse, magari
mantenute nel cassetto dell'amministrazione, vengono riproposte all'ulti~
ma momento ~ attraverso i santi che in paradiso ci sono; non do un

giudizio morale ~ legittimamente da alcune categorie? Probabilmente

questi aspetti coesistono, tanto che vi è un articolo nel decreto che non
ritroviamo più nel disegno di legge perchè dette luogo ad una discussione
abbastanza complicata cui non riuscimmo a venire a capo e che
introduceva problemi rispetto ai quali oggi si dice che sarà la Camera dei
deputati a giudicare. Certo l'altrò ramo del Parlamento si troverà di
fronte, quando lo licenzieremo, ad un decreto avente lo stesso contenuto
di una parte del disegno di legge che già abbiamo licenziato.

La questione che vorrei porre è di ordine molto generale. In origine
vi era una concezione egemonica del rapporto di pubblico impiego che
veniva non solo dalla fase precedente alla liberazione del nostro paese
ma anche da quella immediatamente successiva. Una concezione
egemonica nel senso di distinguere nel contratto la volontà dello Stato e
l'adesione del dipendente. Ricordo di aver partecipato ad una serie di
discussioni, anche in sede internazionale, su questo punto e successiva~
mente siamo passati alla concezione della bilateralità del rapporto di
pubblico impiego. Questa è una conquista successiva al 1946. Si è andati
ulteriormente avanti; questa bilateralità non solo è anche una
manifestazione di volontà del dipendente nel momento in cui assume
un impiego (evidentemente insieme aduna manifestazione di volontà
da parte dello Stato), ma ha anche una sua natura contrattuale.

Mentre precedentemente il Parlamento era espressione di questo
potere dello Stato nell'ordinamento del pubblico impiego, e come tale
ne era garante e giudice, ed interveniva anche nei singoli particolari,
ora la situazione è diversa. Il decreto viene portato al nostro esame
essenzialmente per verificare l'esistenza degli elementi necessari di
copertura finanziaria e poi per vedere se vi sono elementi che violano
un quadro normativa più generale.

Giunti a questo punto, signor Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, signor relatore di maggioranza, la nostra opinione è che
dobbiamo arrivare ad una piena delegificazione di questa materia. Si
assuma il Governo la responsabilità di essere tale, nel senso di risolvere
questa questione contrattuale in un'unica ~ mi auguro ~ sede, in modo
che il contratto sia unico anche se vi potranno essere delle particolarità
a seconda dei settori. Il Parlamento giudicherà alcune questioni
veramente generali, come la copertura finanziaria ed il rapporto con
l'ordinamento costituzionale che non deve essere violato; ma niente di
più. Non credo che il Parlamento possa ridursi a non essere più quello
che era una volta, cioè la sede nella quale venivano esaminate le singole
questioni, e a diventare la sede nella quale alcune questioni che non
hanno trovato soluzione in una sede più propriamente contrattuale
vengano risolte in un dibattito come quello che stiamo facendo. Sarebbe
una impostazione concettualmente sbagliata. Dobbiamo delegificare
questa materia ed il Governo deve saper fare il governo del personale e
dell'amministrazione ed assumersi unitariamente le responsabilità
necessane.
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Come possiamo giudicare alcune questioni specifiche che riguarda~
no grandi o piccoli gruppi (uno degli articoli a cui mi sono riferito
riguarda la condizione di 19 persone)? Non sono in grado di giudicare,
manco degli elementi indispensabili per poter giudicare; ma il Governo
ha l'obbligo di conoscere e di giudicare, così come ha l'obbligo di
conoscere e di giudicare la questione dei rapporti con il mondo esterno
al pubblico impiego. Allora alla fine abbiamo posto tale questione al
Governo, nella dichiarazione di voto che abbiamo fatto sul disegno di
legge in sede deliberante. Il Governo dunque non potrà opporre a noi
nè qui nè altrove, io penso, qualcosa che neghi l'eventuale rapporto tra
le norme che vengono decise in questa occasione e quelle decise alla
Camera nell'esame del disegno di legge che è più complesso rispetto al
decreto, nè potrà opporre la irricevibilità di richieste che in altri settori
fossero originate da alcune decisioni che assumiamo nella sede
specifica dell'allargamento dell'accordo contrattuale in questo settore.

Ciò detto, e anche per la particolarità di questo settore, non
avevamo e non abbiamo nessuna ragione per non approvare questo
decreto. La Camera si troverà di fronte due strumenti tendenti
contemporaneamente a disciplinare lo stesso argomento, ma questo è
un problema che sarà risolto dai nostri colleghi deputati. Quella che
invece dobbiamo risolvere come Parlamento nel suo insieme è un'altra
cosa, perchè infatti non appare più possibile e proponibile una
discussione su questioni così particolareggiate essendo questa una
materia che il Parlamento deve rapidamente decidere di delegificare
così come ha già deciso sulla natura contrattuale e non soltanto
bilaterale, in generale, del rapporto di pubblico impiego. Con queste
dichiarazioni voteremo a favore del decreto. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà
di parlare il relatore.

MURMURA, f.f. relatore. Io volevo fare una breve postilla alla
relazione che il collega Postal, che sono obbligato a sostituire perchè
impossibilitato, ha già presentato all'Aula del Senato. Rifacendomi
altresì ad alcune giuste osservazioni del collega Vetere, voglio ricordare
come la 1a Commissione permanente abbia già in questa settimana
approvato un altro disegno di legge che riguarda la Polizia di Stato,
quasi la stessa materia cioè. È il disegno di legge n. 2261, provvedimen~
to che riguarda la copertura delle spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo triennale 1988~1990. relativo al personale della Polizia di
Stato e a tutte le altre forze di Polizia così come disciplinate dalla legge
n. 121 del 1981. Tale disegno di legge, ora all'esame della Camera dei
deputati, avendolo noi discusso e approvato in sede deliberante,
comprende quasi tutti gli stessi argomenti del decreto~legge ora in
esame.

lndiscutibilmente l'osservatore distratto, di fronte a questa situazio~
ne, potrebbe formulare critiche o perplessità con valutazioni non
positive. Io voglio dire però che esistono modalità diverse e tempi
diversi sia sotto il profilo del merito sia sotto il profilo della natura
giuridica dell'atto normativa in esame, e tempi diversi anche sotto il
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profilo procedurale. Il disegno di legge n. 2261, approvato in Commis~
sione in sede deliberante, ha cpntenuti più ampi ed è destinato a
diventare una legge ordinaria. Esso si trova ora in una fase di
formazione e reca una disciplina più ampia su determinate materie e
argomenti, ma l'applicazione del complesso normativo da esso previsto
avverrà soltanto a conclusione di tutto l'iter legislativo, dopo, cioè,
l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento e ancora una nostra
seconda lettura se le conclusioni della Camera fossero diverse dalle
nostre. Dopo, sarà necessarìo attendere le fasi relative alla promulgazio~
ne e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto~legge che in
sede di conversione stiamo oggi esaminando è invece già applicato e
credo che anche i benefici e i riconoscimenti economici da esso previsti
siano stati in buona parte erogati.

Tuttavia è un provvedimento più limitato, circoscritto alle misure di
maggiore urgenza così come da tutti riconosciute anche durante
l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto~legge, urgenza
che nasce in primo luogo dal fatto che molte volte i contratti vengono
definiti all'ultimo momento, negli ultimi giorni ~ potremmo dire ~ del
triennio di vigenza. Sottolineo così che l'accordo per il triennio
1988~1990 è stato definito, appunto, nel 1990 con una serie di
dichiarazioni aggiuntive messe a verbale dal rappresentante del
Governo. Queste ultime hanno determinato una strana situazione che ci
impegna a trasferire in un disegno di legge ordinario tutto un insieme di
successivi impegni che non attengono a materia contrattuale e che
esigono invece un atto legislativo. In secondo luogo ~ come accennava

il collega Vetere ~ per le .forze di polizia ci si è trovati di fronte a
particolari situazioni nascenti non solo ~ ahimè ~ dai campionati del
mondo di calcio, ma anche dalla particolare esigenza di attrezzare
queste forze nella difficile lotta alla criminalità organizzata. Credo, anzi,
che questa sia l'urgenza più vera.

Inoltre questo decreto~legge ~ lo dicevamo poc'anzi ~ è già
applicato e fino al 10 agosto ha il valore di diritto positivo vigente.

A questo punto, pur dopo l'approvazione del disegno di legge
ordinaria da parte della 1a Commissione, l'approvazione anche di questo
disegno di legge di conversione non può essere considerata duplicazio~
ne di deliberazioni, nè un rito formalistico in omaggio all'articolo 78 del
Regolamento che impone al Senato, per sua autonoma scelta, l'esame e
la conversione dei decretdegge entro un termine preciso. Tutto ciò non
costituisce duplicazione anche in vista di alcuni momenti successivi e
delle motivazioni che andrò ad esporre. Nell'approvare la conversione
infatti abbiamo presente la caratteristica propria dell'urgenza insita
nella forma del decreto~legge, ma vogliamo anche mettere ~ ed è questa
una delle motivazioni del nostro comportamento ~ l'altro ramo del
Parlamento in condizione di operare le sue scelte di carattere legislativo
con la possibilità di decidere esaminando anche il decreto~legge, quindi
senza quei vincoli e quelle remore di natura procedimentale che
potrebbero derivare dalla preoccupazione dovuta ai ritardi in caso di
eventuali modificazioni al testo del disegno di legge ordinaria e al tempo
necessario per una successiva lettura del Senato.

Con questa ampia prospettiva innanzi a sè ~ il disegno di legge
ordinaria e quello di conversione del decreto~legge ~ la Camera potrà
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certo rendere definitiva la parte più urgente delle misure, approvando
nel termine costituzionale il decreto~legge ed eventualmente, ove lo
ritenesse opportuno, occupando altro tempo per maturare le norme che
formano l'oggetto del disegno di legge. La Camera poi dovrebbe ~ io
credo ~ provvedere anche alla soppressione di norme identiche a quelle

contenute nel decreto~legge.
Al riguardo debbo sin d'ora non dico avanzare una proposta di

soppressione, ma certamente ricordare alla non numerosa Assemblea
del Senato che in sede di esame del disegno di legge noi abbiamo
soppresso l'articolo 5 sia per le considerazioni svolte poc'anzi dal
collega Vetere, sia perchè ci è parsa un poco strana la disciplina ivi
prevista. Ciò esige una sia pur rapida riflessione da parte del Senato, ed
io, anche se sono stato trascinato dalla «panchina» al posto del relatore,
ho ritenuto di farlo presente per correttezza e per precisione del lavoro
legislativo.

Credo che ciò che dovrà fare la Camera dei deputati lo vedrà nella
sua sovranità e autonomia quel ramo del Parlamento; il mio auspicio è
che si provveda entro 60 giorni ad approvare il disegno di legge più
complessivo, eventualmente integrandolo con alcune valutazioni e
osservazioni che potrebbero emergere dal dibattito che si sta svolgendo
in questa sede durante la conversione del decreto~legge oppure
nell'altro ramo, anche per evitare delle situazioni non molto simpatiche
e brillanti.

Ovviamente tutto questo ci impone di fare alcune osservazioni. Mi
pare che ~ anche se non molti ~ vi siano stati dei precedenti circa la

presenza nei disegni di legge di conversione di decreti~legge di un
problema di coordinamento da parte dell'Esecutivo con la necessità di
valutare la presentazione dei disegni di legge in tempo utile affinchè il
Parlamento possa deliberare. Vi è anche un richiamo a ciascuno di noi
che molte volte, di fronte ai provvedimenti legislativi, ritiene di dover
presentare un'alluvione di emendamenti, perchè le situazioni che vanno
maturando sono molteplici, ed indiscutibilmente nel campo del
pubblico impiego vi sono situazioni assai difficili e delicate dal
momento che esistono molte norme~fotografia.

Per quanto attiene il problema degli accordi sindacali, bisogne~
l'ebbe veramente che essi venissero stipulati, realizzati o siglati dal
Governo in tempo utile senza pervenire, come accade da qualche tempo
a questa parte, all'ultimo momento dell'ultimo anno, rendendo più
convulsa la situazione e ponendo in condizione di agitazione dipendenti
dello Stato con problemi poi di urgenza che rendono indispensabile la
presentazione dei decreti~legge, mentre un disegno di legge in materia
potrebbe determinare una più puntuale valutazione da parte del Par~
lamento.

Concludo il mio intervento, ricordando tale questione ed esprimen~
domi sin d'ora in termini positivi sui due emendamenti presentati:
l'uno, 8.1, approvato all'unanimità dalla Commissione, e l'altro, 14.0.1,
a firma anche del senatore Guizzi, che riguarda un problema di equità.
Soprattutto in considerazione del tipo di lavoro che dobbiamo definire,
onde la Camera dei deputati possa concretamente risolvere l'intera
problematica, ritengo l'approvazione di entrambi questi emendamenti
particolarmente utile ed opportuna.
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Con queste valutazioni ~ chiedendo scusa per la lunghezza di questo
mio intervento ~ ringrazio il Presidente, il rappresentante del Governo
ed i colleghi presenti, raccomandando l'approvazione del disegno di
legge di conversione al nostro esame nonchè dei due emendamenti
presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

~, RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, credo che il Senato si trovi oggi di fronte ad una
situazione ~ è già stato detto ma mi piace sottolinearlo ~ che presenta

alcuni aspetti singolari e che credo formeranno oggetto di riflessioni e
di studi da parte di docenti di istituzioni pubbliche del nostro paese.

Ho voluto fare un excursus istituzionale e per la verità ho trovato
pochi precedenti, ma vi è sul campo degli studiosi l'ipotesi accademica
che possa verificarsi la presentazione di un decreto~legge d'iniziativa
governativa e contestualmente di un disegno di legge d'iniziativa
parlamentare che possano fra di loro interferire e trovare diverse
applicazioni. Il fatto singolare è che ci troviamo ad aver approvato in
sede deliberante nella Commissione affari costituzionali un disegno di
legge di iniziativa del Governo che recepisce il contratto e il protocollo
di intesa e che al tempo stesso abroga l'articolo 5 che con il presente
decreto~legge ~ se non intervengono degli emendamenti ~ ci troviamo a
confermare. Ecco quindi la singolarità della fattispecie che ha
interessato molto i nostri costituzionalisti (penso ad esempio al senatore
Guizzi).

Ma a prescindere da queste considerazioni, non c'è dubbio che ci
troviamo, sia per la vigenza del decreto~legge sia per le norme del
nostro Regolamento, nella necessità di approvare il disegno di legge al
nostro esame. Il collega Murmura, relatore, auspicava che la Camera
dei deputati entro il termine di 60 giorni potesse approvare il disegno di
legge di conversione: a tale auspicio non può non associarsi il Governo,
pur auspicando maggiormente che entro il termine di 60 giorni di
vigenza del decreto~legge la Camera dei deputati, accelerando i propri
lavori, riesca ad approvare in seconda lettura il disegno di legge
ordinaria approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato,
poichè quell'atto comprende sia il contratto triennale per la polizia sia
l'aggiuntivo protocollo di intesa.

Credo che il Governo abbia risposto in termini positivi facendo
pervenire tempestivamente ai membri della Commissione affari costitu~
zionali del Senato il contratto ed il protocollo di intesa, in modo che i
membri della Commissione fossero in grado di esaminare compiuta~
mente gli accordi che il 22 dicembre 1989, dopo una trattativa laboriosa

~ non dico defatigante ~ il Governo era riuscito a concludere con le
rappresentanze sindacali delle forze di polizia.

Il testo oggi al nostro esame recepisce integralmente il contratto
mentre il disegno di legge approvato dalla 1a Commissione recepisce sia
il contratto che il protocollo di intesa.

Anche il Governo, senatore Vetere, non può non auspicare la
delegificazione dei contratti, perchè credo che a questo si dovrà
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arrivare, ferme restando al Parlamento le facoltà di indirizzo e di scelta
delle coperture finanziarie per i contratti.

Si è accennato ~ lo ricordava anche il senatore Vetere nel suo
intervento ~ alla opportunità che il disegno di legge comunque venisse
approvato definitivamente. Si è parlato certamente dei campionati del
mondo e a questo proposito va detto che i risultati fino ad oggi, 6 luglio
1990, sono estremamente positivi per il nostro paese. Abbiamo dato al
mondo una immagine di grande serietà, di grande preparazione, di
grande competenza professionale delle nostre forze dell'ordine. Il
riconoscimento in tal senso è venuto non solo dai paesi partecipanti alla
manifestazione ma a livello mondiale. Grazie alla preparazione delle
forze dell'ordine l'Italia ha saputo dare un esempio di grande
concretezza e di grande capacità.

Proprio in questi giorni mi è pervenuta una lettera del Ministro
dello sport inglese che apprezza la fermezza con la quale abbiamo
affrontato anche situazioni delicate. Basterebbe pensare che a Londra
sono successi incidenti di gran lunga più gravi di quegli episodi
marginali capitati a noi per avere il senso della presenza attiva e
dissuasiva delle nostre forze dell'ordine, che vanno elogiate ~ e il
senatore Murmura lo ha sottolineato ~ per il senso di sacrificio e per la
professionalità dimostrati non solo in questo limitato evento ma più in
generale nella lotta che conducono con grande capacità nei confronti
della criminalità organizzata.

Il Governo non ha altro da aggiungere, se non ringraziare i Gruppi
per la disponibilità mostrata a che comunque il disegno di legge sia
approvato sollecitamente dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, invito
il senatore segretario a dare lettura del parere della sa Commis~
sione.

VENTURI, segretario:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
il testo e nonchè gli emendamenti, esprime il proprio nulla asta sul
primo, mentre, quanto all'emendamento 8.1, dichiara di rimettersi al
Governo per la valutazione degli effetti finanziari, osservando tuttavia
che questo emendamento comporta una estensione della normativa alla
Guardia di finanza».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 1° giugno 1990, n.127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennia 1988~1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 7 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 1.

(Autorizzazione di spesa)

1. È autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario
1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991,
relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre
1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato
SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP
(Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e
assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di
Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della
Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il
personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni
disposizione contenuta nel presente decreto relativa alla sola Polizia di
Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arnia dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di
custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n.121, e successive
modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

Articolo 2.

(Indennità pellsionabile)

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e
quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'arti-
colo 2, commi 1 e 2, del decreto~legge 21 settembre 1987, n.387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è
incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dallo luglio 1989;
b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a

decorrere dallo gennaio 1990;
c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a

decorrere dal 10 maggio 1990.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della
Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al
disposto dell'articolo 43 della legge ]0 aprile 1981, n. 121, all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di
custodia e al Corpo forestale dello Stato.
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3. A decorrere dal 10 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di
stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi, del decreto~
legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

4. Per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 10aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio
dallo maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 10 giugno
1987~30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma
maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da
considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determina~
zione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge
10 aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle Forze di polizia
indicate all'articolo 16 della stessa legge.

6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'in~
dennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975,
n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12
dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato
nell'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20
marzo 1984, n.34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i
contingenti di personale delle Forze di polizia da poter impiegare nei
turni di cui al comma 5.

Articolo 3.

(Inquadramento nei ruoli tecnici)

1. Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale
appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i
posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli
dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei
collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del
cinque per cento, all'inquadramento del personale della polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto svolge attività tecnico~scientifiche o tecniche in uno
dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 337 del 1982.

2. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del
personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12,24 e
60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. L'inquadramento al corrispondente ruolo e qualifica tecnica
avverrà previo superamento di una prova pratica, le cui modalità di
svolgimento nonchè la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repub~
blica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.337.

4. L'anzianità di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre
dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.
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Articolo 4.

(Selettore di centro psicotecnico)

1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei
direttori tecnici, sei ettari di centro psicotecnico~settore arruolamento e
dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono
riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai
sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6
della legge 10 aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'articolo 5,
comma 8, del decreto~legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal
limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per.
l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibi~
li, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove
pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizio~
ne e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato
ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del
ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

Articolo 5.

(Inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Per le esigenze connesse all'attività degli uffici dipendenti dalla
autorità nazionale e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il
personale già appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i predetti uffici e
coloro che, da almeno un anno dalla stessa data, abbiano prestato a tempo
pieno la loro opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 ha luogo, nei limiti delle
disponibilità di organico, a domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa parere
favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche e profili
corrispondenti alle qualifiche e profili rivestiti, ovvero secondo le
mansioni effettivamente svolte.

Articolo 6.

(Incarichi esterni di infermiere e biologo)

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto~legge 21 settembre 1987,
n.387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
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n. 472, le parole: «cinquanta» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente,
dalle parole: «settanta» e «dieci».

Articolo 7.

(Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria)

1. L'articolo 42, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

«Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori
tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudizi aria
limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e
agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori
tecnici, nonchè ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è
attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle
funzioni esercitate».

2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 10 aprile 1981,
n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico~scientifici o tecnici
e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti
attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con
apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato
e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n.335, così come modificato dall'articolo
19, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n.53, è sostituito dai
seguenti:

«1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli
assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso
può essere ripetuto una sola volta.

1~bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annual~
mente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine
di ruolo».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) le parole: «per sette decimi» sono sostituite dalle
seguenti: «per la metà»;

b) al numero 2) le parole: «per i rimanenti tre decimi» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'altra metà»;
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c) al numero 2) sono soppresse le parole: «abbiano compiuto
trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2~bis. Ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
1975, n. 627, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo~
difiche:

a) al numero 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle
seguenti: "per la metà";

b) al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono
sostituite dalle seguenti: "per la metà"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e
reclutamento dei sottufficiali dell' Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza».

8.1 LA COMMISSIONE

Ricordo che il relatore ha già illustrato tale emendamento.
Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi

sull'emendamento in esame.

>, RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 9 a 14 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 9.

(Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri
della Guardia di finanza)

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961,
n. 1326, è sostituito dal seguente:

«Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale
appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a
finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria,
all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da
finanziere».
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Articolo 10.

(Procedimenti a carico del personale di polizia)

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica
sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della
legge 22 maggio 1975, n. 152.

2. Al personale delle Forze di polizia che sia sottoposto a
procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell' Ammini~
strazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e
secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Articolo 11.

(Agenti ausiliari della Polizia di Stato)

1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n.958,
sono soppresse le parole: «ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge
8 luglio 1980, n. 343».

Articolo 12.

(Rapporti informativi)

1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. ~ (Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici
dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). ~ 1. Il rapporto
informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in
servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 10 aprile 1981, n.121, è
compilato:

a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente
generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non
dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore dçlla direzione
o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui
dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato
dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del
personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal
primo dirigente dal quale direttamente dipendono o, in mancanza, dal
capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di
appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi
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alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo
è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio
centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato, dal direttore
della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della
direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazio~
ni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei
ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale
dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale
preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in
linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio
non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia
preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore
della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio
complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio
centrale;

d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di polizia
il giudizio è espresso dal direttore dello stesso Istituto;

e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o
dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il
giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto' all'ufficio di
appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale
preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea
diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non
operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia
preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore
della divisione della direzione o ufficio centrale competente».

Articolo 13.

(Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le sezioni
di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in
servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle procure
della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari e
le preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271».

Articolo 14.

(Tutela delle lavoratrici madri)

1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi
pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste
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dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di
Stato sono devolute al servizio sanitario dell' Amministrazione della
pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6,
primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14~bis.

(Progressione di carriera per i commissari già assistenti
del disciolto Corpo della polizia femminile)

1. Il terzo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, va interpretato nel senso che, dalla
data di decorrenza della nomina, matura il diritto alla successiva
progressione di carriera nel ruolo».

14.0.1 MURMURA, GUIZZI

Invito i presentatori ad iIlustrarlo.

"k GUIZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
colleghi, si sono cumulate nel corso di un intero decennio numerose
vacanze nei ruoli dell'amministrazione del Ministero dell'interno, in
particolare per quanto riguarda il personale femminile, cui non sono
seguiti i relativi concorsi. Si vengono ora ad espletare tali concorsi. Di
qui l'esigenza cui l'emendamento 14.0.1 vuole rispondere.

Mi rendo conto che si può muovere l'obiezione, forse fondata, che
ove venisse approvata questa proposta di modifica si determinerebbero
nel ruolo cambiamenti non previsti. D'altra parte, però, le dipendenti
interessate dall'emendamento in esame non hanno certo alcuna
responsabilità nell'inerzia dell'Amministrazione, nè vi hanno in alcun
modo contribuito. L'emendamento ripara quindi ad una palese ed
oggettiva ingiustizia. Il collega Murmura, in qualità di relatore, ha
parlato qui in Aula di una misura equa. Raccomando pertanto
all' Assemblea l'approvazione dell'emendamento, tenendo conto del
fatto che lo stesso pone in essere una norma interpretativa e non
comporta aggravi di spesa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, f.f. relatore. Vorrei far presente che la Commissione
bilancio ha espresso parere favorevole su un identico emendamento
con riferimento al disegno di legge n. 2261.
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,', RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
si tratta, in effetti, di colmare una lacuna determinatasi in questo
specifico settore. Poichè, come ricordava il relatore, la Commissione
bilancio ha espresso parere favorevole ritenendo che l'emendamento
proposto dai senatori Murmura e Guizzi non comporti aggravi di spesa e
non ponga quindi problemi di copertura finanziaria, il Governo, come
aveva espresso a suo tempo parere favorevole in Commissione, così
ribadisce il proprio parere favorevole qui in Aula su tale proposta di
modifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 14.0.1.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Voterò a favore dell'emendamento 14.0.1 per le
ragioni addotte dal senatore Guizzi nell'illustrarlo. Vi è un'esigenza da
soddisfare e, avendone l'occasione con l'esame di questo decreto~legge,
mi sembra opportuno farlo.

La materia è stata già discussa in Commissione in sede di esame
dell'altro provvedimento in sede deliberante; in quella stessa sede era
stato presentato un identico emendamento. Se vi fu allora una
sollecitazione a ritirarlo, fu solo perchè si disse che risultava superfluo e
non già per ragioni di copertura finanziaria, essendo essa stata
ampiamente approvata dalla Commissione bilancio.

Ritengo che l'emendamento in esame non sia affatto superfluo.
Infatti, è vero che in via teorica si sarebbe potuti arrivare all'interpreta~
zione della norma senza che vi fosse bisogno di una interpretazione
autentica; ma se ciò ~ come ricordava il senatore Guizzi ~ non è

avvenuto, ci sarà pure una ragione, quanto meno l'interpretazione era,
erroneamente a mio parere, controversa. Quindi, mi sembra giusto che
provvediamo in sede di disegno di legge di conversione, perchè questo,
oltre a riparare un'ingiustizia, determina una situazione di certezza, che
mi sembra fondamentale. Non dimentichiamo che la situazione di
oggettivo svantaggio in cui si sono trovate le donne commissario già
assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile deriva da una
passata separazione che allo stato apparirebbe del tutto illogica,
corrispondendo a tutta un'altra epoca, cioè a quando alle donne era
preclusa questa carriera; ma dal momento in cui questa, a pieno titolo e
a condizioni di piena parità, non è più, giustamente, preclusa alle
donne, non si capisce la ragione per cui esse debbano patire le
conseguenze di una precedente esclusione, non certamente dipendente
dalla loro volontà.

Questa è la ragione per cui sono favorevole all'emendamento
14.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dai
senatori Murmura e Guizzi.

È approvato.
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Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 15.

(C apertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 1.266 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli
anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale
acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto~legge 25
maggio 1990, n. 123, ed in lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno
1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen~
to iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

DELL'OSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, a nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole sul
provvedimento in esame, volto a coprire i costi derivanti dal nuovo
contratto di Polizia.

Anche io vorrei fare due brevissime considerazioni. Anzitutto vorrei
esprimere un ringraziamento per la sensibilità dimostrata dal Governo e
per esso dai sottosegretari per l'interno Ruffino e per il tesoro Pavan,
che hanno saputo raccordarsi con le competenti Commissioni bilancio
e affari costituzionali, le quali hanno approvato pochi giorni orsono ~

come ricordava il senatore Vetere ~ un provvedimento legislativo sul
terzo contratto di lavoro del personale della Polizia di Stato, i cui effetti
economici si estendono anche a tutte le altre forze di Polizia, con
emendamenti comprendenti le questioni sottoscritte nella dichiarazione
di intenti intervenuta tra il Ministro competente e le organizzazioni
sindacali.
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Il provvedimento in esame costituisce il giusto riconoscimento alla
Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, da sempre impegnate, con
alto senso del dovere, verso la comunità, non solo nazionale, così come
ci è apparso ~ ha detto bene il sottosegretario Ruffino ~ anche nello

svolgimento di questa sfortunata competizione mondiale di calcio.
Tra le questioni più significative, vogliamo richiamare, per la parte

economica, la rivalutazione degli stipendi, così come per l'altro personale
del pubblico impiego, l'incremento dell'assegno funzionai e, la maggiora~
zione dell'indennità pensionabile, una nuova disciplina delle indennità di
missione, il riconoscimento del nuovo livello retributivo ai vice questori
aggiunti, alle qualifiche e gradi. equiparati delle altre forze di polizia, la
sistemazione della posizione degli ex marescialli divenuti ispettori,
penalizzati dal passaggio al ruolo superiore. Sul piano normativa, è
presente fra l'altro una più favorevole disciplina del congedo ordinario ed
una maggiore tutela delle lavoratrici madri.

Il complesso dei benefici sopra elencati è stato accettato ~ così

come egregiamente ricordava il sottosegretario Ruffino ~ dalle
organizzazioni sindacali e sottoscritto dal Ministro dell'interno in una
dichiarazione di intenti e non nel contratto, in quanto le questioni non
potevano rientrare fra le materie oggetto di contrattazione, per cui per
molte di esse è stato necessario un intervento sul piano legislativo.

Infine mi si consenta di esprimere un plauso al relatore Postal, oggi
assente, e agli efficientissimi colleghi Murmura e Guizzi, che, unitamen~
te al presidente Elia e a tutti gli altri membri della Commissione di
merito, hanno consentito l'approvazione in sede deliberante degli
emendamenti comprendenti le questioni indicate nella dichiarazione di
intenti e relative a problemi di trattamento economico, pensionistico, di
stato giuridico, non solo del personale militare ma anche del personale
civile del Ministero dell'interno.

. Sign'or Presidente, onorevoli colleghi, mantenendo la promessa di
essere breve, concludo queste brevissime ma sentite riflessioni,
riconfermando la piena soddisfazione del Gruppo socialista con il
conseguente annuncio di un convinto voto favorevole. (Applausi dalla
sinistra e dal centro).

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, egregi colleghi, sarò telegrafico in
quanto già il collega Dell'Osso ha poc'anzi ricordato alcuni passaggi
tecnici di questa legge, che intende fornire immediata operatività al
contratto firmato con le organizzazioni sindacali e che riguarda il
trattamento economico del personale della Polizia di Stato e degli altri
Corpi di polizia.

Voglio approfittare dell'occasione per esprimere al Governo e al
sottosegretario Ruffino qui presente il senso dell'apprezzamento della
Democrazia cristiana e la soddisfazione per essere arrivati finalmente a
dare concretamente e tangibilmente un riconoscimento alle forze di
Polizia, che anche in questi ultimi tempi hanno dato dimostrazione del
loro impegno e del loro valore.
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Confermo quindi il voto favorevole del Gruppo della Democrazia
cristiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 10 giugno 1990, n.127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennio 1988~1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia».

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellan~
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 10 luglio 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti 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 martedì 10 luglio, alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze.

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezione del SerVIZIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 411

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 886~ 1043~ 1638A267. ~ Deputati RICCIUTI; FERRARINI ed altri;

TANCREDIed altri; CICERONEed altri. ~ «Completamento ed adeguamento

delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso» (2351)
(Approvato dalla Sa Commissione permanente della Camera dei de-
putati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 5 luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

ZUFFA, SALVATO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

CALLARI GALLI, SENESI, FERRAGUTI, NESPOLO, ONGARO BASAGLIA e TOSSI

BRUTTI. ~ «Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro

e il trasferimento di gameti ed embrioni» (2350).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

FAVILLAed altri. ~ «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed
elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti
commerciali» (2317), previ pareri della P, della 7a, della lOa
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CAVAZZUTIed altri. ~ «Norme per la trasformazione in società per
azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico
e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni
azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a
partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizza~
zione del patrimonio pubblico» (2320), previ pareri della la, della 2a,
della Sa, della lOa, della 1P Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;
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alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

«Riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (2344),
previ pareri della ta, della 4a, della sa, della 6a, della loa, della 12a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare ):

DIANA ed altri. ~ «Interventi di soccorso a favore delle aziende
agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981~ 1990»
(2322), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 1ta Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla J2a Commissione permanente (Igiene e sanità):

CORLEONE. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 13 maggio 1978,
n. 180, concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed
obbligatori, ed alla legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente
l'istituzione del servizio sanitario nazionale, in tema di tutela della
salute mentale dei cittadini» (1403), previ pareri della ta, della Sa
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio~
nali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 5 luglio 1990, il senatore Beorchia ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed
operazioni a premio» (1897~ter) (Stralcio dell'articolo 17 del disegno di
legge n. 1897, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio
1990).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputati BARGONE ed altri. ~ «Modifica al regio decreto~legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.36, e alla legge 24 luglio 1985, n.406, recanti
disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procurato~
re» (2006) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Rideterminazione del contributo ordinario dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAM)>> (19S4~B)
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(Approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati);

VALlANIed altri. ~ «Conferma del contributo dello Stato in favore
delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3
febbraio 1989, n. 33» (2135);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Internatio~
nal Finance Corporation» (IFC) (2263).

Mozioni

ALBERICI, CALLARI GALLI, FERRAGUTI, NESPOLO, TEDESCO
TATÒ, TOSSI BRUTTI, SALVATO, ZUFFA. ~ Il Senato,

premesso:
che la ricerca, gli studi, la sperimentazione delle donne hanno

prodotto un'elaborazione di pratiche pedagogiche fuori dalle strutture
accademiche, ma tali da incidere già, in determinate realtà, sui
contenuti e sui metodi didattici;

che, a partire dalla costruzione di una cultura che valorizza
l'identità femminile, la pedagogia della differenza mette in discussione
non solo i contenuti ma anche i modelli tradizionali della trasmissione
del sapere basato su una universalità che ignora la presenza del genere
femminile;

che la pedagogia della differenza, attraverso progetti tra loro
diversi, si pone come nuovo modello pedagogico sull'intero processo
formativo e incide e concorre alla formazione fondata sul riconosci~
mento dei soggetti femminili e maschili;

che in alcune città italiane sono state attivate significative
esperienze che si rifanno alla pedagogia della differenza e che non
hanno ottenuto ancora il riconoscimento da parte del Ministero della
pubblica istruzione: sono esperienze fra loro diverse, basti citare
Palermo, dove si sono svolti corsi per docenti di parità, promossi
insieme dall'università, dal provveditorato e dalla sovrintendenza
scolastica regionale, ma le docenti non hanno mai potuto far valere tali
conoscenze, e Milano, dove sono stati autorizzati e si sono svolti corsi di
aggiornamento per le docenti e si praticano esperienze didattiche in
singole scuole,

impegna il Governo:
a riconoscere le sperimentazioni di modelli pedagogici fondati

sulla pedagogia della differenza;
ad autorizzare le sperimentazioni didattico~pedagogiche tenendo

conto delle esperienze già avviate, delle pratiche e delle elaborazioni di
progetti sulJa pedagogia della differenza;

a promuovere e a favorire nuove esperienze su tutto il territorio
nazionale anche sulla base delle linee e delle proposte elaborate dal
Comitato per le pari opportunità presso il Ministero della pubblica
istruzione e a sostenerne l'attuazione;
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ad individuare nel suddetto Comitato per le pari opportunità la
sede idonea per una verifica periodica delle impostazioni didattiche e
metodologiche con le docenti che sperimentano progetti educativi della
pedagogia della differenza.

(1 ~0009 5)

Interpellanze

GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, TORNATI, SPOSETTI, NOCCHI,
TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, VETERE. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e
dell'ambiente. ~ Premesso:

che già da tempo, con l'interpellanza 2~00113, presentata in data 3
marzo 1988 da alcuni senatori del Gruppo comunista, rivolta ai Ministri
dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e delle
foreste, veniva rappresentata la drammatica situazione del bacino del
Tevere, in relazione alla quale si richiedevano rimedi non più differibili
se s'intendeva scongiurare il perpetuarsi e l'ulteriore aggravarsi di detta
situazione;

che, successivamente, è stata emanata la legge 18 maggio 1989,
n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionaI e della
difesa del suolo» che prevede, fra l'altro, l'istituzione delle autorità di
bacino di rilievo nazionale, tra cui quella del bacino del Tevere;

che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data
10 agosto 1989, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della sopra
menzionata legge, è stata costituita detta autorità di bacino ed è stata
definita la composizione dei suoi organi;

che, nonostante le gravi problematiche da affrontare e risolvere,
l'attività dell'autorità di bacino del Tevere stenta ancora a decollare,
tanto che, almeno per quanto consta, l'insediamento dei suoi organi è
avvenuto solo nel mese di maggio 1990, mentre la prima riunione
effettiva del Comitato istituzionale si è tenuta solo in data 7 giugno 1990,
con previsione di una successiva riunione solo per il prossimo mese di
settembre;

che, alla luce dei rilevanti adempimenti da affrontare e delle
numerose attività e compiti da svolgere, appare assolutamente incom~
prensibile un siffatto comportamento, da imputarsi esclusivamente a chi
è preposto all'adozione delle iniziative in merito, tanto che esso assume
carattere di assoluta gravità,

si chiede di conoscere:
quali iniziative s'intenda adottare al fine di consentire un'accele~

razione del funzionamento degli organi dell'autorità di bacino del
Tevere, che permetta quindi l'avvio della effettiva operatività coordinata
di tutte le strutture preposte alla soluzione dei compiti loro deman~
dati;

se sia stato dato corso agli adempimenti di cui alla seconda parte
del comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 31 della più volte citata legge
n. 183 del 1989 e se sia stata effettuata la ripartizione dei fondi
disponibili per il triennio 1989~1991 prevista dal comma 4 della predetta
norma.

(2~00435)
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Interrogazioni

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che fin dagli anni '70 il Gruppo socialista aveva sollevato, con

interpellanze e interrogazioni, motivati interrogativi circa possibili
collegamenti internazionali del terrorismo, sottolineando che occorreva
avere la netta consapevolezza che si trattava di un dato reale da valutare
con particolare attenzione;

che autorevoli interventi in questo campo ~ basti pensare alle
indicazioni dell'allora Presidente della Repubblica Pertini, secondo il
quale esistevano forze internazionali decise a destabilizzare l'Europa ~

confortavano questa nostra richiesta, per cui fin da allora ritenevamo
necessarie risposte precise ai numerosi quesiti posti circa le attività
eversive compiute nel nostro paese dal 1968 ~ anni in cui di evoluzione
nel Partito comunista italiano non si parlava,

ciò premesso, alla luce delle nuove rivelazioni che ora la stampa
quotidianamente riporta, l'interrogante chiede di conoscere:

quali azioni il Presidente del Consiglio dei ministri intenda
intraprendere per avere, dalle attuali autorità democratiche dell'Europa
dell'Est, accesso alle informazioni sulla strategia terroristica che ha
insanguinato per anni l'Europa e l'Italia;

se risponda a verità che la P2 avrebbe ricevuto finanziamenti
finalizzati alle attività di gruppi terroristici.

(3~01256)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che nella esecuzione dei lavori relativi al collegamento tra

l'aeroporto di Brindisi e la strada statale n. 379 sono stati eliminati gli
accessi a 4 aziende agricole;

che, addirittura, i proprietari di dette aziende non possono in
alcun modo accedere ai loro terreni per la creazione di profondi
canali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda interveni~
re affinchè l'ANAS provveda con urgenza a far ripristinare i regolari
accessi alle 4 aziende agricole innanzi citate.

(4~05038)

VIGNOLA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che un grave e increscioso episodio, verificatosi alcuni giorni or

sono a Palazzo Taverna, ha determinato il danneggiamento, forse
irreparabile, di almeno 500 preziosi volumi della biblioteca dell'antica e
gloriosa Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia
(ANIMI) fondata da Umberto Zanotti Bianco e da Giustino Fortunato;

che tale episodio richiama attenzione e preoccupazione sulle
condizioni di pericolo cui sono esposti sia l'inestimabile patrimonio
culturale e storico di oltre 30.000 volumi, di carte di notevole interesse,
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di quadri e suppellettili preziosi della detta Associazione, sia lo stesso
Palazzo Taverna di grande valore artistico e storico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro
abbia adottato o intenda adottare per garantire la sicurezza di tale
patrimonio nazionale e per restituire tranquillità e fiducia a quanti,
malgrado tutto, restano fedeli e rispettosi amanti delle più gloriose
tradizioni culturali e di lotta meridionalistica del nostro paese.

(4~05039)

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI, VETERE. ~ Al

Ministro dell'interno. ~ Considerato:
che a Strongoli, un grosso centro del crotonese, il 5 luglio 1990

sono state uccise due persone e altre due sono state ferite in un agguato
mafioso teso in un bar del luogo;

che dalle prime indagini risulta che questo massacro è frutto di
una guerra fra clan mafiosi della zona che da anni si contendono il
dominio del territorio;

che questa guerra tra bande per la sua efferatezza e violenza
mette a repentaglio la stessa convivenza civile di questo comune, come
dimostra l'uccisione di un giovane di 16 anni e il ferimento di due suoi
amici estranei alla vicenda;

che in questo centro ed in altri del crotonese (Rocca Bernardo,
Isola Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Cirò, Cirò Marina, Cutro, Crotone,
e così via) negli ultimi anni i delitti e gli atti criminosi sono rimasti quasi
tutti impuniti,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure il Governo intenda
assumere per porre fine a questi drammatici episodi criminosi, per
garantire l'ordine pubblico e creare le condizioni per una vita
democratica e civile del comprensorio.

(4~05040)


