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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di emanazione di modifiche al Re-
golamento interno della Commissione par~
lamentare per l'indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi ed al Re-
golamento per l'esame delle richieste di
accesso al mezzo televisivo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del~
la Camera dei deputati ed il Presidente del
Senato hanno emanato, ai sensi dell'artico-
lo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le se~
guenti modifiche approvate dalla Commis~
sione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza deî serviz'i radiotelevisivi:

in data 11 agosto 1976, allO comma del-
l'articolo 8 del Regolamento interno della
Commissione;

in data 19 aprile 1977, agli articoli 2 e
3 del Regolamento per l'esame delle richie-
ste di accesso al mezzo televisivo.

Annun:m.o di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputat'l ha trasmesso il seguen~
te ,d'isegno di legge:

« Provvedimenti per il coordinamento del~
la politica industriale, la ristrutturazione, la

riconversione e 10 sviluppo del settore»
(2ll-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presen-

tat'i i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

GUARINO. ~ «Autorizzazione alla i:stitu-

zione di case da giuoco nel territorio di cia-
scuna regione» (654).

POLLASTRELLI, COLAJANNI, V ANZAN, BERTO-

NE, BONDI, FERRUCCI, MILANI, POLLIDORO, Ros-

SI Raffaele, VERONESI, MODICA, GIOVANNETTI,

MASCAGNI, BOLDRINI Cleto, MOLA, GHERBEZ

Gabriella, ZICCARDI, MIRAGLIA, VITALE Giu-

seppe, MAFAI DE PASQUALE Simona, VIGNOLO,

PEGORARO, ZAVATTINI e LAZZARI. ~ « Princìpi

generali in materia di artigianato» (657);

PEGORARO, ZAVATTINI, DI MARINO, VALORI,

LAZZARI, ROMEO, SASSONE, TALASSI GIORGI Re-

nata, MIRAGLIA, CHIELLI, VITALE Giuseppe,

GAROLI, MARANGONI, BONDI, BOLDRINI Cleto,

MOLA, SCUTARI, GIACALONE, PINNA, BACICCHI,

BERTONE, MASCAGNI, LUBERTI e TROPEANO. ~

«Norme per 10 sviluppo dell'agricoltura e
dell'impresa diretto-coltivatrice» (658).

E stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge:

dal Ministro della difesa:

«Norme per gli ufficiali già appartenenti
al ruolo ausiliario del corpo in congedo del-
la giustizia militare» (655).
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Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. Il seguente dIse~
gno di legge è stato deferito in sede refe-
ren te:

alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

CIPELLINI ed altri. ~ « Provvedimenti ur~

genti per combattere l'evasione tributaria
con la partecipazione diretta degli enti lo-
cali all'accertamento}) (615), previ pareri àel~
la la, della 2a e della Sa Commissione.

Annunzio di rimessione all'Assemblea
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la lOa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo) ha deliberato, ai
sensi dell'articolo 36, terzo comma, del Re-
golamento, la rimessione all'Assemblea del
disegno di legge: «Recepimento nella legi- I

slazione italiana di direttive CEE in mate-
ria di strumenti di misura e di metodi di
controllo metrologica }) (170), di contenuto
analogo al disegno di legge: «Ristruttura-
zione dell'Amministrazione metrica e del
saggio dei metalli preziosi e modifica dei
diritti metrici }) (171), rimesso all'Assemblea

nella stessa seduta di ieri, ai sensi dell'ar-
ticolo 40, quinto comma, del Regolamento.

Annunzio di presentazione del testo unifi-
cato deg.li articoli dei disegni di legge
nno 309, 203, 84, 408 approvati in sede re-
digente daUa Il a Commissione

P R E S I D E N T E . La 11a Commissio-
ne permanente (Lavoro, emigrazione, previ-

denza sociale) ha presentato 'il testo unifi-
cato degli articoli, approvati dalla Commis-
sione stessa in sede redigente, dei disegni di
legge: «Provvedimenti straordinari per 'i
giovani non occupati}) (309), FERRALASCOed

altr'l. ~ « Provvedimenti a favore dei giova-

ni inoccupati» (203), ZICCARDI ed altri. ~

« Preavviamento al lavoro dei giovani 'jnoc-
cupati» (84) e FERMARIELLOed altri. ~ « Di-

sciplina del rapporto di lavoro e formazio-
ne}) (408).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della
Corte dei conti, in ademp'ímento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, nu-
mero 259, ha trasmesso la relazione concer-
nente la gestione finanziaria del Pio Istituto
di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma,
per gli esercizI 1969, 1970, 1971 e 1972 (Doc.
XV, n. 31).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di nomina da parte del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di
membro della Commissione centrale pre-
posta al Servizio per i contributi agricoli
unificati

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'arti-
colo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale ha comunicato che, con proprio decre-
to del 28 marzo 1977, ha nominato il signor
Carlo Biffi membro della Comm'Issione cen-
trale preposta al Servizio per i contributi
agricoli unificati, in rappresentanza de'i la-
voratori dell'agricoltura.

Tale comunicazione è depositata in Segre-
teria a dIsposizione degli onorevoli senatori.
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Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo

dal 19 aprile al 3 giugno 1977

P R E S I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riuni-
tasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento
d~l rappresentante del Governo, ha adottato aM'unanimità ~ ai sensi delil'articolo 54
del R:egolamento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavori del~l'Assembleaper
lil periodo dal 19 apr1le all 3 giugno 1977:

~ Disegno di legge n. 21l-B. ~ Provvedi m enti per la riconversione e la ristrutturazione

industriale (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1977,

n. 103, concernente la soppressione dell 'EGAM e il trasferimento delle sodetà del
Gruppo all'IRJ e all'ENI (presentato aila Camera dei deputati - scade il 7 giugno
1977).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 1977,

n. 115, recante disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione
dei servizi postali (presentato alla Camera dei deputati -scade illS giugno 1977).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano
definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 13 maggio 1977

P R E S I D E N T E. NeJ corso deJJla stessa riunione, l'a Conferenza dei Presi-
denti de'i Gruppi paI1lamentari ha adottato alll'unanJimità ~ a norma del successivo
articolo 55 deil Regolamento ~ H seguente calendario dei lavori delil'Assemblea per
il periodo dalI 3 al 13 maggio 1977:

Martedì 3 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 4 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 5 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)

Venerdì » (antimeridiana)
(h. 10)

6

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. 577. ~ Assegnazione

al Comitato nazionale per l'energia nu-
cleare di un contributo straordinario di
lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-
1977 per la partecipazione all'aumento
del capitale della società Eurodif e di
lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78
per anticipazioni alla stessa società (ap-
provato dalla Camera dei deputati).

'\

~ Disegni di l'egge nno 300 e 262. ~ Norme

sulla sospensione e sulla decadenza de-
gli amministratori degli Enti locali in di-
pendenza di procedimenti penali.

~ Disegno di legge costituzionale n. 350. ~~

Modifica dell'articolo 1 della legge costi-
tuzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante
norme sui giudizi di legittimità costitu-
zionale.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

(Doc. IV, nno 29, 30 e 31).

~ Ratifiche di Accordi internazionali.
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Martedì 10 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 11 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì » (pomeridiana)
(h. 17)

12

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

13 »

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. ~ Conversione
in legge del decreto~legge 9 marzo 1977,
n. 61, recante norme sul personale inse-
gnante e non insegnante delle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero (presen-
tato alla Camera dei deputati - scade il
15 maggio 1977)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 18 marzo 1977,
n. 66, recante proroga dei termini per la
presentazione della dichiarazione dei red.
diti (presentato alla Camera dei depu-
tati - scade il 20 maggio 1977).

~ Disegno di legge n. 76. ~ Abolizione del

deposito per soccombenza nel processo
civile.

~ Disegno di legge n. 284. ~ Nuova disci-

plina dei regolamenti di giurisdizione e
di competenza.

~ Ratifiche di Accordi internazionali.

Secondo quanto prev1sto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
s'arà di1stribuito.

Per la morte
dell'onorevole Girolamo Li Causi

T ERR A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I . La prego, signor Pre-
sidente, e prego voi, onorevoli colleghi, di
voler unire per breve ora il vostro pensiero
al mio mentre, con dolore e cordoglio, esso
si volge reverente, per rievocarne la grandez-
za di uomo e di cittadino, alla memoria del
nostro scomparso compagno Girolamo Li
Causi che fu per due legislature ~ la prima

e la quinta ~ membro di questa Assemblea.

Ma quando anche non aiVesse seduto su que-
sti banchi e non avesse dato, come lo die-
de, un tanto valido ed appassionato contri-
buto ai nostri lavori, egli avrebbe avuto co-
munque titolo pieno ad essere qui ricordato
e compianto per i meriti davvero ecceziona-
aï che si era aoquistato dinanzi aJIpaese ed
alle istituzioni repubblicane partecipando
per oltre mezzo secolo generosamente a tut-
te le lotte che il popolo italiano, specie nel-
le sue masse labor'iose, ha affrontato per la
storica impresa del proprio riscatto politico,
sociale ed etico.

Dopo aver abbracciato, ancora studente in
scienze economiche all'Istituto superiore di
Venezia, l'ideale socialista, Girolamo L'i Cau.
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si con fede:Ità inconcussa ne seguì la causa
iEc1efettibilmente per mutare di eventi e di
fortune, divenendone uno degli alfieri più
amati e p'iù noti, più coraggiosi e quindi più
perseguitati. Nella sua mente fervidissima,
nel suo cuore generoso, egli aveva infatti di-
sposato la causa delle miserande ed umilia-
te folle contadine della sua natale terra si-
cHiana a quella degli operai delle grandi cit-
tà industriali dell Centro e ,del NOI1d Italia,
sempre più insofferenti e ribelli contro lo
sfruttamento esoso dei grandi gruppi im-
prenditoriali ai quali i governi dell'epoca,
una lunga epoca, davano ampia protezione.

Egli così sin dal primo sorgere del fasci-
smo, regime ignobile ed oppressivo, diretto
innanzitutto a danno dei lavoratori, vi si era
opposto dando mano e mente ad organizzare
Ja lotta per arginarne lIa crescita e poi im~
pedirne 'il sopravventa, denunciando le
omertà, le viltà e le complicità che lo avreb-
bero aiutato a conquistare il potere e ad or-
ganizzarlo in tirannide. Furiosa e crudele non
poteva allora non essere la vendetta che il
fascismo, fattosi dittatura, volle prendersi
sopra di lui; e difatti Girolamo Li Causi, che
rtella cospirazione andava intessendo con i
suoi compagni di partito la lunga e perico-
losa trama dell'attivismo antifascista duran-
te il ventennio, scoperto, arrestato e porta-
to dinanzi al tribunale speciale fu condan-
nato a venti anni di reclusione trascorrendo-
ne in totale tra il carcere ed il confino oltre
qu'indici in cattività.

Poi, a fascismo detronizzato, dopo il luglio
1943, egli si immedesimò a corpo perso nel-
la Resistenza rappresentando il Partito co-
munista ita/liano nel CLN dell'alIta Itadia che
operava da Milano. Ma già allora Girolamo
Li Causi anelava a riportare la sua attività
in Sicilia dalla quale mancava da oltre venti~
cinque anni, e chiese al suo partito di esse-
re impegnato laggiù, dove alle lotte per la
terra, subito accesesi e crescenti tra quelle
popolazioni contadine ed agricole, s'i intrec-
ciava strettamente la lotta per l'autonomia
isolana, lotta però deviata, per sollecitazioni
torbide e bassi interessi, sul terreno addirit-
tura deJnndipendentilsmo deill'Isola. Senza
esitazioni Girolamo Li Causi, animato da

profondo ed operante spirito nazionale, lan-
ciò allora un programma liberatore che, af-
fermando l"inscindibilità della Sicilia dal cor-
po unitario del rinnovato Stato italiano, ne
rivendicava però l'autonomia in istituzioni
regionali delle quali l'assemblea elettiva si-
ciliana doveva essere la fondamentale garan-
zia. Contemporaneamente Girolamo Li Cau~
si proclamò guerra aperta alle più varie e
segrete strutture organizzate dell'indipenden~
tismo che colludevano largamente con le pro-
Jiferazioni cancerase di una criminalità che
da sempre stava laggiù al servizio della più
bieca reazione sotto l'insegna sciagurata del-
la mafia.

Identificato e proclamato da essa come il
suo nemico numero uno, Li Causi fu allora
fatto bersaglio di ogni minaccia e di violen-
ze di ogni genere fino a che un attentato
classicamente alla lupara in quel di Villal-
ba, dove Li Causi si era portato temeraria-
mente per sfidare nella loro tana le cosche
più potenti, non lo raggiunse e ferì grave-
mente.

Ma, mentre così si batteva direttamente
con coraggio esemplare contro il maggior pe-
ricolo, Li Causi lavorava tra i contadini e 'i
braccianti a ricostruirne le organizzazioni, a
formularne le rivendicazioni, a guidarli ne-
gli aspri confronti col padronato agrario as-
surgendo agli occhi delle moltitudini isola-
ne quasi a figura mitica.

Queste folle isolane 10 prescelsera allora,
a Repubblica instaurata e a conquistata au-
tonomia regionale con statuto speciale, a lo-
ro rappresentante eletto nelle maggiori as-
semblee naiionali alle quali Girolamo Li Cau-
si appartenne ininterrottamente a partire
dalla Costituente fino alla quinta legislatura,
di volta in volta, secondo la sua migliore uti-
lizzazione per il bene della nazione, sedendo
alla Camera dei deputati o qui in Senato.

Ma dal 1968, per sua decisione, egli decli~
nò la candidatura tuttora insistentemente
propostagli e offertagli sia dai suoi concitta-
dini come dal partito, dando un'ulteriore te-
stimonianza della sua esemplare modestia,
del suo disinteresse toccante, del suo ci-
vismo.
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E ora Girolamo Li Causi è morto. Ancora
mi riesce difficile convincermene, io, che per
più di 50 anni gli fui acoomunato neillla
buona e ne)lla cattiva ,sorte, vioino in tan-
te vicende. E 110rivedo come sempre era
ovunque, nelle redazioni dei giornali nei qua-
>lilavorò, 1'« Avanti! » e 1'« Unità », neJ.ileCa-
mere del lavoro, dove a lungo svolse attività
sindacale, nelle sedi clandestine di partito,
nei carceri, all'isola di confino, nelle forma-
zioni partigiane, nei palazzi comunali, aM'ms~
semblea palermitana di Palazzo dei Norman-
ni, a Montecitorio e qui a Palazzo Madama,
sempre energico, saldo, combattivo, traboc-
cante di vita e di entusiasmo, dicevamo a
volte, per provocarlo affettuosamente, pro.
pria come un Mongibe1lo in perpetua eru~
zione.

Ma il grande calore di sentimenti, il fer-
vore del suo intelletto vivace ancora ci av-
volgono, benchè egli sia scomparso, e ci 'in-
citano a bene operare secondo quanto egli
sempre fece insegnandoci in vita come deve
un vero uomo condursi. E ringraziandolo noi
10 salutiamo oggi, 'in questo momento, com~
posto nel suo ultimo riposo.

Così, signor Presidente, 'interprete del
Gruppo comunista, non ho commemorato Gi-
rolamo Li Causi, ma l'ha salo ricordato per
salutarlo una volta ancora con affetto e con
dolore, parlando da questo banco non sol-
tanto a voi, cari e onorevoli colleghi, ma, per-
mettetemi di dirlo, a tutti gli italiani per-
chè essi non dimentichino questo loro gran-
de e degno concittadino.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi,
la Presidenza del Senato si associa al ricor-
do commosso del senatore Girolamo Li Cau-
si fatto testè dal senatore Terracini. Il col-
lega scomparso, come è stato ben detto, fe-
ce parte della nostra Assemblea nella prima
legislatura come senatore di diritto e poi
nella quinta, per volontà degli elettori di
Piazza Armerina, quale rappresentante della
Sicilia.

Strenuo difensore delle sue profonde con-
vinzioni, Girolamo Li Causi sopportò indo-
mito quindici anni di privazione della liber-
tà prima nelle carceri fasciste e poi al confi-

no. A liberazione avvenuta recò nelle Aule
parlamentari, anche in questa, il frutto di
una lunga e sofferta esperienza, testimonian-
do con prese di posizione decise la forza che
gli davano 'Ì suoi Ì!deali sociali e politici.

A questo valoroso combattente per la cau-
sa delila ¡libertà illSenato vuole rendere omag-
gio, mentre a nome dell'Assemblea la Presi-
denza rinnova alla famiglia del collega scom-
parso, ail Gruppo parlamenta're comunista
e agili e[ettori di Piaz~a Armerina espressioni
di profondo cordoglio.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previJdenza sociale. Domando
di paJ:1lare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. A name dell
Governo desidero anch'io associamni aillla
commemorazione testè fatta dal senatore
Terracini e daJ1l'onorev.()lle Presidente del
Senato, riconoscendo tutta ¡J'opera meritoria,
'tutta l'azione che l'onorevole Li CaUiSi ha
svolto neJlJ'interesse del paese e delŒanostra
gente, riconoscendone .le grandi qUallità di
coerenza, di coraggio, di fedeltà allIe proprie
idee che ne fanno una deŒlefigrure più lim-
pide, più esemplari della nostra vita po[itica.

Presentazione di disegno di legge

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Domando
di pada're.

I

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I
~ A N S E L M I T I N A, ministro del

lavoro e della previdenza sociale. Ho l'onore
i di presentare al Senato il seguente disegno

I

di legge: « Assunzione e sistemazione a roo-
1110dell personale già dipendente da organismi

militari operanti nell'ambito ,delila NATO e
destinati ailII'Azienda autonoma deLle ferro-
vie dClbloStato» (656).

~
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. P R E S I D E N T E . Do atto all'onore-
¡

vale Ministro del lavoro e della previdenza
sociale della presentazione del predetto di-
segno di legge.

Vota~ione dei disegni di legge:

« Provvedimenti straordinari per i giovani
non occupati» (309);

« Provvedimenti a favore dei giovani inoc-
cupati» (203), d'iniziativa del senatore
Ferralasco e di altri senatori;

« Preavviamento aI lavoro dei giovani inoc-
oupati» (84), d'iniziativa del senatore Zic-
cardi e di altri senatori;

« Disciplina del rapporto di lavoro e forma-
zione» (408), d'iniziativa del senatore Fer-
mariello e di altri senatori
(Relazione orale)

Approvazione di un testo unificato con il
seguente titolo:

« Provvedimenti per l'occupazione giovani-
Ie»

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca :la votaÚone dei disegni di legge:
«Provvedimenti straordinari per i giovani
non occupati»; « Provvedimenti a favore de'i
giovani inoccupati », d'iniziativa dei senatori
Ferralasco, Cipellirri, Finessi, Signori, Ajello,
Colombo Renato, Fossa, Scamarcio, Segreto,
Albertini, Campopiano, Carnesella, Catella-
ni, Dalle Mura, De Matteis, Di Nicola, Fab-
bri Fabio, Labor, Lepre, Luzzato Carpi, Ma-
ravalle, Minnocci, Pittella, Polli, Rufino, Ta-
lamona, Viglianesi, Vignola, Viviani e Zita;
« Preavviamento al lavoro dei giovani inoc-
cupati », d'iniz'iativa dei senatori Ziccardi, I

Di Marino, Galante Garrone, Colombi, Fer-
mariello, Valenza, Ayassot, Bacicchi, Cazza-
to, Garoli, Tedesco Tatò Giglia, Giovannetti,
Lucchi Giovanna, Modica e Urbani; « Disci-
pl'ina del rapporto di lavoro e formazione »,
d'iniziativa dei senatori Fermariello, Di Ma-
rino, Tedesco Tatò Giglia, RubI Bonazzola
Ada Vruleria, GardIi, UI'bani, Luoohi Giovanna,
Bernardini, Ayassot, Conterna Degli Abbati
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Anna Maria, Colombi, Guttuso, Cazzato, Ma-
scagni, Giovannetti, Salvucci, Ziccardi e Vil-
li, per i quali è stata autorizzata la relazio-
ne orale.

Un testo unificato di questi disegni di leg-
ge è stato già esaminato e approvato artico-
lo per articolo dalla Commissione compe-
tente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E, relato-
re. Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevolli ,senatori, il merito di aver focalliz-
zata ill proMema deUa disoccupa,zione giova-
ni~e va attribuito a1la capacità intuitiva di
forze e gruppi poHtici ohe 10 hanno imposta-
to sia con appositi disegni di legge diretti in-
nanzitutto a dare corpo al problema, senza
peraltro accampare la pretesa di averne tro-
vato la soluzione, sia con lo sviluppo di una
dialettica molto problematica che indusse il
Governo ad annunciare nello scorcio della
sesta legislatura un provvedimento sul preav-
viamento al lavoro di 50.000 giovani.

La fine anticipata della sesta legislatura
non consentì di approfondire e modificare il
disegno di legge n. 1555 d'iniziativa dei se-
natori Ziccardi ed altri, del Partito comuni-
sta italiano, del Partito socialista italiano e
della Sinistra indipendente, che pure aveva
segnato una base di partenza, anche se la VÎ-
sione era diversa dall'attuale, per compiere
uno sforzo comune di tutti i Gruppi parla-
mentari al fine di dare una qualsiasi rispo-
sta alla crescente domanda di lavoro di gio-
vani diplomati, laureati e non. L'occasione
non è stata sciupata perchè, sia pure dirulèt-
ticamente, ma con spirito di collaborare ad
individuare le cause del grave fenomeno del-
la disoccupazione giovanile, si è potuta for-
mare addirittura una corrente culturale che
ha dibattuto il problema e si sono avuti in-
terventi di personalità politiche e di autore-
voli riviste specializzate in problemi sociali
che con molta acutezza hanno vitalizzato il
modo corretto d'intervento.

Accanto alla preoccupazione di salvaguar-
dare ad ogni costo il lavoro dei già occupati,
le occasioni di lavoro per i giovani sono ap-
parse sempre più rarefatte. Vero è che in
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tutti i mesi del dibattito attraverso la stam-
pa più qualificata, le tavole rotonde le più
ampie e le più conoscitive del problema, i
convegni dei giovani di qualsiasi indirizzo
politico, si è portata avanti una indagine so-
cio-politica con le caratteristiche dell'analisi
e non già della sintesi al fine di impedire il
sorgere di facHi illusioni, alibi politici, o peg-
gio porre in essere conclusioni non risolutive.

Si è potuta approfondire la problematica
dei giovani non occupati che non riescono a
collocarsi nè nella propria terra di origine
nè nelle aree di maggiore sviluppo ove peral-
tro le difficoltà non sono sempre superabili
anche in ordine all'ambiente.

D'altra parte si è potuto evidenziare che
ci sono anche sfaccendati cronid che certa-
mente non possono addurre deb01ezze per ot-
tenere invalidità o un sussidio assistenziale,
così come si è potuto rilleva¡re il fenomeno
della sottoccupazione che riguarda coloro i
quali, pur avendo capacità e titoli profess'io-
nali idonei, sono utilizzati al di sotto delle
loro reali possibilità produttive.

A prescindere da tutte le indagini sullo
. spopolamento delle campagne da parte del-

,Jef.orze giovani, si deve constatare che l'asrpi.
razione al posto sicuro con salario certo ha
determinato la corsa verso il Nord Italia,
mentre si è anche impoverita l'economia ru.
raIe del paese con l'insediamento industriale
in zone ove una rigogliosa campagna fareb.
be ancora dell'agricoltura l'economia compri-
maria deUo Stato.

S'i è potuto anche sottolineare che emerge-
vano problemi in ordine: alla doppia occu-
pazione, che appare largamente diffusa (in
base a tentativi di stima o di indagine si ri-
tiene che essa interessi circa 'il 15 per cento
deg1i occupati); in ordine alla corresponsione
degli straordinari nelle aziende con soluzioni
finalizzate a dare più occupazione; in ordine
a temi sociali di grande rilievo quali quello
dell'autodisciplina degli scioperi le cui riper-
cussioni ~uililaproduttività sono enormi; in
ordine alla riforma della scuola media se-
condo nuovi e più moderni criteri; in ordine
a)~lanecessità di avanzare ral')iona.ilied attua-
bm provvedimenti non soggetti ad usure e in-
centrati su erogazioni assistenziali; in ordine

alla necessità di disciplinare l'assunzione del-
la mano d'opera dando la precedenza nelle as-
sunzion'i di qualsiasi tipo ai cittadini italiani.

L'inoccupazione ~ come si vuole definire
la condizione di chi non è stato mai occupato
di fronte alla condizione di chi è stato occu-
pato e diviene disoccupato per effetto di per-
dita del lavoro ~ presenta analoghe fenome-
nologie sia che trattisi di giovani diplomati
e laureati sia che trattisi di giovani privi di
diploma o laurea. Ma il numero dei giovani
che ha un alto grado di preparazione scola-
stica diviene sempre maggiore, con il posses-
so di qualificato titolo di studio, perchè at-
traverso la scuola dell'obbligo si è sconfitto
l'analfabetismo con crescente 'indirizzo, sia
pure per occuparsi, a proseguire gli studi,
tanto che alcuni hanno definito l'università,
per il libero accesso concesso perfino a chi
ha compiuto venticinque anni, un'area di par-
cheggio.

Dal punto di vista della diffusione della
cultura il gran numero di giovani che ha
compiuto un corso di studi costituisce un
dato altamente positivo. Ma un giovane che
si è sacrificato sui banchi della scuola per
quasi tutta la sua vita, a seconda se è laurea-
to o diplomata, ha ragione di sentirsi eredi-
tare verso la società. Lo stesso è per le fa-
miglie che a volte, a seconda dei luoghi di
residenza, hanno sopportato un lungo sacri-
ficio per sostenere i figli studenti.

Con l'impostazione data all'uguaglianza so-
ciale non è certo facile rett'ificare tutto ad
un tratto i vari indirizzi con il ricorrere alla
programmazione del numero chiuso nelle
scuole dei diversi ordini e gradi o alla qua-
lificaz'ione selettiva che sarebbe la più auspi-
cabile perchè metterebbe in mostra tutti e
solo i valI'ori dei giovani di qua\lsiasi condi-
zione o estrazione sociale. Ma occorre indi-
rizzare 'i giovani verso certezze di occupa-
zione mediante indicazioni che facciano pro-
grammare ad essi che escono dalle scuole
medie e secondarie l'avviamento a professio-
ni che offrano possibilità di impiego, senzà
voler diventare ad un tratto tutti medici o
tutti ingegneri peIlChè 'si sV'Uoterebbero di
contenuto diplomi di laurea che richiedono
seria preparazione scientifica e tecnica.
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Quindi l'orientamento professionale è alla
base d'i ogni futura ed immediata colloca-
zione nel mondo del lavoro. Il progetto di ri-
forma della scuola media secondaria su-
periore, da quanto è dato apprendere, rispon-
de alla domanda che veniva posta per im-
pedire sbandamenti professionali e scolastici
che causavano anche rilevanti fenomeni di
dispers'ione scolastica e sembra più vicino
alla società che è cambiata e che cambia.
La rifO':rnnasembra rispondente ai fini che si
propone ed è ,strutturata in modo aperto, co-
sì da poter eSisere corretta ed emendata nel
corso del suo cammino legislativo. Se le cose
andranno per il verso giusto, sarà possibile
conseguire due ob'iettivi che oggi sono addi-
rittura vitali: disporre finalmente di quei
tecnici intermedi di cui il sistema produtti-
vo ha assoluto bisogno e alleggerire la pres-
sione sull'università in un paese dalla laurea
facile e molto dequalificata, e ciò senza ri-
correre a discriminanti numeri chiusi. In
questo campo soprattutto va diventando sem-
pre più raro, l'artigianato tradizionale, tanto
che costa fatica ma soprattutto tant'i soldi
assicurarsi la prestazione di un falegname
o di un irdraJUlioo.Se si riusoirà a creare poi
anohe la mentailità che Îil tit-OlIoo Í1lcorso di
studio sono un mezzo di elevazione culturale,

s'i sarà data una svolta decisiva al problema
dell'inoccupazione intellettuale.

~ stato pure sottolineato che il periodo
di vita militare per il giovane deve risultare
come un periodo di accrescimento formativo
e deve servire a migliorare anche le cono-
scenze e le attitudini, a volte inespresse, che
hanno possibiHtà di manirestarrsi quando non
si è costretti a seguire solo un determinato
indirizzo. In altri termini, la ricerca deve ten-
dere a non disperdere mezzi e possibilità con
indirizzi e qualificazioni superate o eccessi-
sive, ma indirizzarsi verso qualificazioni che
servano ad impiegh'i a carattere europeo. Va
sottolineato in questa occasione che l'inoccu-
pazione denominata intellettuale riguarda i
giovani in possesso di titolo di studio supe-
riore, diploma o laurea, con tendenza ad ac-
cettare qualsiasi mansione, pur di lavorare,
mettendo da parte ogni speranza di utilizza-
re il titolo di studio conseguito anche con

privazioni e sacrifioi. Va ricordato che il nu-
mero degli inoccupati intellettuali è diffici-
le ad indicarsi, non esistendo un vero censi-
mento, e la campionatura o il campionamen-
to utilizzati finora portano a cifre che supe-
rano secondo alcuni il milione e secondo al-
tr'i una cifra poco al di sotto. Ma le indica-
zioni sono sempre deU'ordine di varie centi-
naia di migliaia, tenendo conto dei sottoc-
cupati che espletano mansioni diverse da
quelle per le quali hanno conseguito il ri-
tolo di studio. Al gennaio 1976 secondo il
CERES si hanno i seguenti dati: disoccupa-
zione e 'sottoccUlpazione giovanile, età dai 14
ai 24 anni, totale 1.020.000; età dai 14 a'i
29 anni, 1.200.000, di cui giovani donne
630.000 in età dai 14 ai 24 anni e 760.000
in età dai 14 ai 29 anni. Residenti in regioni
meridionali, 600.000 in età dai 14 ai 24 anni,
700.000 in età dai 14 ai 29 anni, di cui donne
350.000 'in età dai 14 ai 24 anni e 420.000
in età dai 14 ai 29 anni. L'indagine ISTAT
per il mese di aprile 1975 su 667.000 disoccu-
pati ne valutava 416.000 giovani, cioè il 62
per cento del totale. L'indagine CENSIS sem-
pre al 1975 su di un totale di 819.000 in cer-
ca d'i prima occupazione ne valutava il 55
per cento, cioè 450.000, giovani, dei quali il
34,4 per cento diplomati e 1'8 per cento lau-
reati. L'indagine Isfol-Doxa del 1974 valutava
circa 620.000 disoccupati tra i 15 e i 24 anni.
Alcune stim.e FORMEZ non ufficiali elaborate
sui dati ISTAT guardano can particoilare at-
tenzione ai di1sOOOllpa1JÎ'giov:ani per ripartizio-
ni di aree geografiche e tiltoIo di studio; in
base a questa stim.a ,il dato aggiornato al
1976 dei dirplomati e laureati meridionaili di-
soccupati di età non superiore ai 29 anni do-
vrebbe aggirarsi intorno alle 400.000 unità.

Da tutti i dati salta agli occhi, e partico-
larmente acuto, il problema della inoccupa-
zione intellettuale nonchè quello delle giova-
ni donne, che nell'età dai 14 ai 29 anni so-
no 760.000, di cu'i 720.000 alla ricerca di pri-
ma occupazione, con livelli del 60 per cento
sul totale dei giovani. Il 44 per cento è il ter-
mine percentuale dei giovani intellettuali, con
il numero più alto di donne. Va anche rile-
vato che la stessa fonte CERES ha esposto
:i seguenti dati 'per materia di laurea sempre
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all'inizio del 1976: Lettere e filosofia: maschi
e femmine 50.000, di cui femmine 34.000.
Giurisprudenza e scienze politiche: maschi e
femmine 29.000, di cui 3.000 donne. Scienze:
11.000 maschi e femmine, di cui 3.000 don-
ne. Ingegneria ed architettura: 9.000 maschi
e femmine; non si conosce il numero delle
donne. Medki.na e chirurgia: 3.000 maschi e
femmine. Economia e commercio: 2.000, di
cui 1.000 donne. Altre facoltà: 1.000, senza
individuare il numero di donne. Il tutto per
un totale di 105.000, di cui 42.000 donne.

L'indagine CENSIS concentra nel Mezzo-
giorno il 60 per cento delle persone alla ri-
cerca di prima occupazione, con un ulterio-
re 15-20 per cento nelle regioni centrali. Vie-
ne inoltre calcolato che, mentre in tutto il
paese sul totale dei laureati a partire dal
1970 il numero dei disoccupati o sottoccu.
p8t'i può essere valutato intorno al2S per cen-
to, l'analoga quota per i laureati nelle uni.
versità meridionali e rimasti nel Sud do-
vrebbe aggirarsi intorno al 40 per cento.

A livello delle analisi riportate si avverte
con particolare acutezza la necessità di pos-
sedere dat'i disaggregati per ambiti territo-
riali non solo regionali ma subregionali. La
conoscenza di dati certi sarebbe uno dei mo-
di per impostare interventi maggiormente
corrispondenti a situazi.oni sociali ed econo-
miche che in modo diverso tra loro convi-
vono nel nostro paese.

Il dato più preoccupante è quello della cre-
scita nel corso del 1976 di altre centinaia di
migliaia di unità 'in termini espliciti e im-
pliciti a causa della prosecuzione senza COl'-
rettivi della crisi occupazionale. Si è già sot-
tolineato che il problema va affrontato in
una prospettiva almeno di medio periodo
perchè esso si riferisce, come è utile ricor-
dare, al rapporto tra il sistema scolastico e
il sistema produttivo, al miglioramento radi-
cale de'i meccanismi dell'orientamento, della
formazione professionale, dell'informazione
e dell'avvio sul mercato del lavoro, alla tra-
sformazione delle attese dei giovani e delle
loro famiglie nei confronti del livello del-
!'istruzione, ritenuta l'unico strumento vali-
do di promoiione sociale.

Nè va trascurato, a completamenta, che
le cause non sono solo di tipo strutturale,
ma a queste si sovrappongono ragioni di or-
dine congiunturale determinate dalle diffi-
coltà incontrate nell'ultimo biennio dal si-
stema produttivo, unitamente all'accrescersi
della rigidità sul mercato del lavoro.

Come è dato rilevare da un documento
dell'ISPE, quando le occasioni di lavoro so-
no molte e interessanti, la mobilità è pre-
miata e incoraggiata nella certezza di tro-
vare un lavoro rispondente alle capacità pro-
fessionali ed alle attese in ordine alla l'emu-
nerazione. Nelle condiiioni in cui le occasio-
ni di lavoro sono scarse, la difesa del posto
di lavoro diviene rigida e a sua volta aggra-
va i problemi dell'occupazione. La disoccu-
pazione si sposta verso aree marginali e col.
pisce in partîcolare i giovani e le donne. Le
imprese, non potendo licenziare, utilizzano
il turnover per ridurre .i loro organici. Il
deflusso naturale per morte, pensionamen-
ta, dimissioni volontarie, tende infatti a ri-
durre sistematicamente l'ammontare dei di-
pendenti. E. sufficiente non sostituire con
giovani i lavoratori che lasciano il loro po-
sto. Questo fenomeno, che sta diventando si-
stematico, viene avvertito in misura più ri-
levante nelle fasi congiunturali, in cui mag-
giore è per le imprese l'urgenza di ridurre
gli organici e maggiori sono per le ammini-
strazioni le diffìco1tà ad a-ssu,mere nuovi di.
pendenti.

Al tempo stesso i giovani incontrando d'if-
ficoltà a trovare lavoro sono indotti a pro-
seguire gli studi che creano nuova attesa
per nn tipo di professionalità che non trova
spazio adeguato nelle esigenze del sistema
produttivo.

Particolare è la problematìca dell'occupa-
zione nel Mezzogiorno che si riferisce agli
aspetti anno si di crisi strutturale e a dra-
stici aspetti congiunturali che impongono di
procedere con estrema rapidità, con nuovi
interventi volt'i a contenere l'esplosione dei
problemi della -disoccupazione e deil:lasottoc.
cupazione impostando soluzioni durevoli nel
medio e nel lungo termine.

Occorre anche riscoprire e far riscoprire
il valore del lavoro e delle attività intellet-
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tuali e manualí riformando la coscienza che
si possono raggiungere ambìti traguardi at~
traverso il sacrificio, respingendo tutto ciò
che sembra facile e che facile non è, scartan~
do ogni indulgenza quando ciò non significhi
oppressione e condizionamento, offrendo la
libera scelta come un dovere da compiere e
non come elargizione deHa condiscendenza
che produce, come abbiamo constatato, il
più deleterio desiderio di soddisfazione di ca~
pricci e non di veri bisogni.

Riscoprire i valori dell'artigianato, del~
l'amore alla vita dei campi non per compier-
vi solo inutili sforzi fisici senza adeguate ri-
compense, attestarsi su valori culturali che
non sappiano di saccenza e di pressappochi~
smo superficiale significa offrire, aí giovani
che si debbono formare un fine nella vita,
non solo la pienezza del diritto a scegliere,
ma l'indirizzo verso il quale incamminarsi
con certezza e con la s'icurezza che il posto
di lavoro o meglio il lavoro appartiene alla
propria idealità di cittadino che nelle leggi
trova la tutela del proprio diritto. Vi sono
attività che possono impegnare i giovan'i che
intendono prepararsi e mettere al serviz'io
di lavori interessanti le loro capacità, come
già avviene in maniera non del tutto orga-
nizzata per coloro i quali rivestono funzioni
alle dipendenze di organizzazioni internazio~
nali e che vengono utilizzati sia nella Co-
munità europea sia in paesi del Terzo mon-
do per la loro capacità professionale.

D'altra parte questo tipo di lavoro è alla
ricerca di un assetto più consana alla quali-
tà delle prestazioni e sarebbe auspicabile, nel
campo delle relative competenze, assumere
iniziative dirette alla formazione di veri e
propri albi professional'i al fine di fare otte-
nere anche i riconoscimenti assistenziali e
previdenziali a chi per tutta la vita rimane al
servizio delle organizzazioni estere nelle va~
rie parti del mondo. Ma questo è per indi~
care che vi sono rapporti di lavoro che si
istituiscono come vero mercato di lavoro.

La varietà degli strumenti a dispos'izione
per affrontare a breve e medio termine il
problema non nasconde le difficoltà di tro~
varsi ad una delle svolte più difficili del-
l'evoluzione della società contemporanea. È

qualcosa di più del miglioramento o della
scoperta dei mezzi di intervento, in quanto
finisce per investire i valori di fondo che
devono ispirare la finalità del processo pro~
duttivo. La ricchezza delle risorse umane di
cui dispone l'Italia costituisce motivo per ot-
tenere il successo di una seria operazione di
trasformazione sociale che occorre valorizza~
re e non lasciare deteriorare.

D'altra parte il problema della inoccupa-
zione giovanile interessa l'Europa che in
questo periodo di crisi sta vivendo il triste
fenomeno della disoccupazione che si presen-
ta in forme accentuate ovunque e che inte-
ressa particolarmente i giovani. Nel periodo
1975-76 la disoccupazione ha colpito part'i~
colarmente i giovani i quali rappresentano
il 25 per cento circa della popolazione attiva.
In Italia il problema è stato sempre di na-
tura endemica, ma negli altri paesi europei

'il problema si è affacciato con particolare
evidenza, con punte di incidenza massima
nel 1975 in tutta l'Europa comunitaria. An-
che la commissione per gli affari sociali del~
la Comunità europea è stata investita del
problema e lo ha analizzato prospettando
alcune linee di soluzione. È importante che
vi sia una presa di coscienza di quelle che
sono le principali cause del fenomeno. Ac-
canto al discorso di carattere generale della
crisi economica in atto, esiste una individua-
zíone precisa di alcune gravi carenze e parti-
colarmente di quella che si riferisce alla or-
ganizzazione della scuola ed alla sua non fun-
zionalità per quanto attiene lo sbocco accu.
pazionale dei giovani.

Gli esperti comunitari hanno espresso una
prima affermazione e cioè che non solo s'i
debba a medio ed a lungo periodo tentare
di innovare il sistema formativo per collega-
re meglio l'azione formativa con gli interessi
concreti dei giovani e la loro cresc'ita pro.
fessionale, ma che occorra con urgenza ar-
monizzare tutta una serie di interventi per
far coincidere le disponibilità e le iniziative
esistenti con le es'igenze dei giovani in relazio-
ne allo sviluppo delle possibilità occupazio-
nali. Il problema di fondo resta pur sempre
quello di far in modo che l'offerta e la do-
manda di lavoro poggino su criteri ben di-
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versi da quelli del passato, dovendosi pensa-
re ed agire, come è ur~te, per un modello
di sviluppo che privilegi le esigenze dell'uo-
mo e della comunità. In Europa i giovani di-
soccupati costituiscono il 30 per cento circa
di tutti i cittadini privi di lavoro, con una
incidenza del 20 per cento di giovani tra i
15 e i 25 anni.

L'Istituto per la cooperazione universita-
ria, nel considerare che l'alto livello della
disoccupazione giovanile sicuramente è dovu-
to. alla flessione economica generale, ha rile-
vato che il fenomeno ha cause strutturali,
come avviene nelle regioni non sviluppate e
non avvantaggiate, per la mancanza di quali-
fica professionale, per le eccessive aspettati-
ve dei giovani alla ricerca di occupazione.

I paesi europei ove la disoccupazione dei
giovani si è rafforzata negli anni sono l'Ita-
lia, la Franda e la Gran Bretagna, mentre
il fenomeno negli altri paesi appartiene al-
l'ultimo quinquennio, con una disoccupazio-
ne che al disotto dei 25 anni era, alla fine
del 1975, il 45,2 per cento del totale dei disoc-
cupati in Franda, i1 47,2 in Danimarca, il
37,6 in Olanda, il 32,7 in Italia, il 30,3 in
Gran Bretagna, il 24,9 nella Germania fede-
raLe.

La Commissione ¡lavoro ha esaminato
il disegno di legge di iniziativa governativa
in sede redigente e va messo in evidenza che
è stata riproposta una problematica di in-
tenso e vigoroso interesse che ha già occu-
pato, come ho ricordato all'in'izio, lo scorcio
della sesta legislatura suscitando dibattiti
ricchi di argomentazionil e non privi del ne-
cessario confronto di idee, proposte ed ini-
ziative che hanno contribuito al chiarimento
di fondo della drammatica situaiione nella
quale versano i giovani intellettuali e non
che devono trovare una collocazione nel mon-
do del lavoro. Vorrei anche dire che oggi di-
sponiamo di un grosso bagaglio di analisi e
proposte perchè sul problema si accese pro-
prio in Senato il dibattito sul disegno di
legge n. 1SSS di iniziativa del senatore Ziccar-
di e di altri che vide paI1tecipi tutti i Gruppi
politici che furono in grado per le loro ini-
iiative di chiamare i giovani a discutere del
loro problema divenuto incandescente of-

frendo ad essi la possibilità concreta di
esprimersi e di partecipare alla formazione
di provvedimenti legislativi senza essere co-
stretti a rkeverli perchè calati dall'adto.

Il provvedimento ,in esame .limitato nel
tempo vuole accertare le cause oggettive, le
[!Ínee di intervento e lIe misure da adottare e
soprattutto definisce chi deve essere comide.-
Taita giovane, l'età e Le oondizioni culturali
per appartenere o ;meno agli intellettuali. È
giovane chi compie 1S anni e dopo la scuola
dell'obbligo si immette nel mercato del la-
voro. Il limite massimo di età anche per le
raccomandazioni comunitarie sul numero
dei disoccupati intellettuali si è ritenuto di
individuarlo in una fascia tra i 22 e i 29 anni
secondo la qualificazione scolastica e pro-
fessionale. È prevista l'istituzione di una lista
specialle di iscrizione nell'ufficio di colloca-
mento come fattore eSlsenÚale di rilevamento
del numero, deLla consistenza e deHa possibi-
lità di -rendere efficace la- legge straordinaria
sull'occupazione giovalllile anche per eventua-
.ti futuri interventi. Grosso modo N provvedi-
mento si può dividere in due parti: tI settore
privato e il settore pubblico. Il settore pri-
vato determina, per effetto stesso del rapido
evolversi della produzione, un conseguente
aumento di posti di lavoro e quîndi uno sti-
molo all'inversione dell'attuale fase economi-
ca e può far nascere occupazione per periodi
determinati per particolari attività che non
coinvolgono esigenze di occupazione in pro-
getti di larga utilità sociale. Di qui la neces-
sità di privilegiare il settore privato perchè

! di più immediata realizzazione occupativa
i mentre il settore pubblico va utilizzato per

esigenze d'i ~arattere e di natura sociale che
devono essere soddisfatte in vari settori. La
natura congiunturale e temporanea del prov-
vedimento riguarda tutto il settore privato
senza specifiche distinzioni, e ciò in conside-
raiione del fatto che sono chiamate a parteci-
pare tutte le industrie del settore che sono
nel Mezzogiorno al fine di alleviare la gravis-
sima situazione occupazionale prevedendo
maggiori incentivazioni per le imprese del-
l'area. Qui occorre però far presente che la
legge ha una sua filosofia ma potrebbe non
avere quello sviluppo attuativo che si auspi-
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ca perchè nel Mezzogiorno le industrie sono
poche e i disoccupati tanti, anzi segnano pun-
te drammatiche, come ad esempio in Campa-
nia dove esiste il 28 per cento dei giovani sen-
za occupazione con circa 100.000 iscritti nel-
le università di Napoli e di Salerno.

Il Mezzogiorno con il 36 per cento della
popolazione nazionale ha contribuito all'of-
ferta di lavoro nella misura del 62 per cen-
to, mentre la domanda è stata pari soltanto
al 21 per cento. Il che significa che ad ogni
100 unità di offerta mentre al Sud si sono
contrapposti 12 posti di lavoro al Centro-
Nord se ne sono creati 75. Basta considera-
re che nell'area meridionale, secondo l'in-
chiesta congiunturale dell'Istituto per l'assi-
stenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM)
vi sono 100.000 imprese distribuite in picco-
le, medie e grandi aziende, con il Lazio che
ne ha in totale 6.918, l'Abruzzo 9.644, n Mo-
lise 1.258, la Campania 34.382, la Puglia
18.029, la Basilicata 1.468, la Calabria 5.241,
la Sicilia 15.304, la Sardegna 7.557. Siamo al-
la metà del numero di imprese che sono
nella sola Lombardia. Di fronte a questi da-
ti può apprezzarsi 10 sforzo del disegno di
legge che propone il Mezzogiorno come area
di maggiore intervento, senza considerare che
il settore privato è quello che è, ove bisogna
sconfiggere sia la sottoccupazione che il la-
voro nero, rimarcando che il Mezzogiorno è
molto debole in fatto di imiative private. Il
carattere ed il fine assistenziali non sono ne-
gli scopi del disegno di legge che al contrario
propone di utilizzare i giovani nel settore
pubblico solo per attività finalizzate ad obiet-
tivi altamente sociali. Per 'i giovani assunti
dalle imprese con contratti a tempo indeter-
minato che lasciano presumere una stabile
occupazione è prevista la detrazione da parte
del datare di lavoro di una determinata som-
ma dall'ammontare dei contributi previden-
ziali. Considerando poi che uno dei motivi
fondamentali della difficoltà d'accesso è la
mancanza di qualificazioni professionali, so-
no previsti appositi contratti formativi per
i giovani fino a 22 anni e per i laureati fino
a 29 anni. La durata è di un anno non rin-
Iiovabile. Il contratto è caratterizzato dalla
previsione di corsi di addestramento profes-

sionale integrativi della prestazione di lavo-
ro con possibl'iità per l'imprenditore di assu-
mere a tempo indeterminato il giovane alla
scadenza del contratto con agevolazioni ade-
guate per l'impresa.

Il provvedimento, al fine di impedire che
le imprese assumano giovani solo final'izzan-
do le assunzioni alla durata del contratto,
ha stabilito che i contratti a termine non pos-
sano superare una certa percentuale con nu-
mero ancora più basso per il Mezzogiorno.
Viene anche istituita una lista speciale di col-
locamento nella quale si possono iscrivere
solo i giovani non occupati. Con tale lista
si cerca di vincere la naturale riluttanza dei
giovani laureati o diplomati ad essere iscrit-
ti nelle liste ordinarie del collocamento che
restano e nelle quali i giovani possono iscri-
versi; però per l'occupazione il giovane deve
essere iscritto, per ottenere i benefici, nella
lista speciale. Le rileV'azio11JÍdovranno con-
sentire anche di conoscere il numero effetti-
\'0 dei disoccupati giovani e di fare una esat-
ta valutazione del mercato del lavoro giova-

, nile (offerta e domanda di lavoro).

La formazione professionale è stata disci-
plinata nel modo seguente: a) la regione è
ch'iamata ad approntare programmi annuali
delle attività formative per i giovani disoc-
cupati e per quelli assunti con contratto a
termine; b) equiparazione delle qualifiche
acquisjrte durante :il servizio mHitare a queHe
richieste per l'avviamento al lavoro. Anche
per le imprese artigiane sono predisposti par-
ticolari benefici che riguardano la permanen-
za neJJ'occupazione degli apprendisti passat'i
di qualifica e la non computabiHtà dei giova-
ni assunti per la formazione dei massimali
Qccupativi che caratterizzano l'impresa art'i-
~iana. La Commissione ha dato mandato ad
una sottocommissione di unificare H djrsegno
di legge di iniziativa governativa n. 309 con
quelli di iniziativa parlamentare n. 84 a fir-
ma dei senatori Ziccardi ed altri, n. 203 a
firma dei senatori FI0J:'I"allascoed adtri, n. 408
a firma dei senatori Fermariello ed altri. La
sottooommrssione, dopo aver rilevato che
la materia da esaminare era vasta e richie-
deva una intensa applicazione, si è pronun-
ciata per la costituzione di un comitato ri-
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stretto con' il compito di predisporre il ¡testo
unificato e di prendere le iniziative più pro-
ficue al fine di pervenire ad una bozza di
provvedimento da esaminare prima nella
sottocommissione e poi nella Commi,sg,ione.

Il lavoro da svolgersi è stato certamente
impegnativo dovendo affrontare non solo
una materia che scotta, ma quattro disegni
di legge che nella varietà avevano sì dei pun-
ti comuni, ma erano pur sempre di diversa
ispirazione e concezione. Desidero perciò ri-
volgere ai colleghi del comitato, ai senatori
Fermariello e Ziccardi, Dalle Mura e Ferra-
lasco e al senatore Mancino, un vivo ringra-
ziamento per l'operosa volontà di offrire un
testo unificato che alla luce di quanto rac-
colto s'ia dalla conferenza nazionale sulla
condizione giovanile, sia dalla stampa e dal-
le varie parti sociali desse una maggiore fi-
ducia ai giovani che sono i diretti interessati
al provvedimento di legge. Si è cercato di
amalgamare la vasta materia e problemati-
ca offrendo le risposte più appropriate alla
domanda che viene dal mondo giovand.Je che
vuole avere un futuro ed essere certo del-
l'avvenire.

Il provvedimento, pur nella difficile situa-
zione presente, doveva rifuggire da ogni lo-
gica paternalistica ed ass'istenziale e rivolger-
si a suscitare iniziative dirette ad interessa-
re il mondo giovanile ed imprenditoriale per
creare anche le premesse di sviluppo. Nella
relazione introduttiva al dibattito veniva ri-
badito che il provvedimento potrà raggiun-
gere la sua efficacia se non viene meno la
condiZione preliminare che è la ripresa pro-
duttiva con il rilancio della politica della
programmazione e dello sviluppo, che è con-
siderata ora più che in passato il valido stru-
mento di uscita dalla crisi. Alla elaborazione
di tale pol'itica devono partecipare tutte le
categorie sociali e tutti coloro che sono coin-
volti nell'avvenire della società. :Ë anche per
questo che si è voluto dare al provvedimen-
to una struttura più rispondente alla esigen-
za di puntare alla partecipazione dei giova-
ni ne'i vari settori della produzione, avendo
a base il principio che le loro attese possono
essere soddisfatte offrendo i mezzi e le pos-
sibilità concrete di divenire protagonisti di

una nuova fase di sviluppo che li veda cor-
responsabil'izzati in attività produttive. Il
ventaglio di attività per le quali è costituito
l'incentivo è dato in settori qualificanti, e se
si è posto l'accento anche sull'agricoltura è
perchè si assegna a questa un ruolo prima-
rio per l'ivelli occupazionali non di perma-
nenza e lungo termine ma per tempi medi
e fin quando non si è usciti dalla stretta
finale.

Il p:rovvedimento è ,dd'retto a incidere [lel-
la spinta al lavoro e, pur essendo straordi-
nario e limitato nel tempo, vuole avere una
funzione di stimolo proprio per determinare
le occasioni di lavoro che potenzialmente esi-
stono e che vanno sviluppate e incoraggiate.

:Ë chiaro che non si può pretendere di
aver trovato il tocca sana per tutti i livelli
occupazional'i perchè di fronte al caso pato-
logico, come è quello della disoccupazione
nel paese, occorre altra terapia, ;ma si deve
ritenere che l'incentivo a partecipare attiva-
mente al lavoro è un dato apprezzabile, so-
prattutto nel settore agricolo. Se si è incen-
trato 10 sforzo sulla cooperazione e sulle
forme di associazionismo è perchè si è rite-
nuto che in agricoltura, specie per il Mezzo-
giorno, ove va creata la coscienza ad asso-
ciarsi battendo ogni individualismo, questa
sia la strada maestra da percorrere per ren-
dere efficace il provvedimento di legge che
si rivolge ai giovani inoccupati.

Ed è proprio dall'avvio della realizzazione
di un nuovo modello di sviluppo, di una po-
liti'Ca economica voLta aMa riqua1ificazione e
all'allargamento della base produttiva del
paese, dal rinnovamento e dallo sviluppo di
una agricoltura associata e programmata che
dipende oggi in gran parte la possibilità di
creare sbocchi di lavoro stabili per grand'i
masse di giovani disoccupati.

Un proc~sso di riorganizzazione, ammoder-
namento e sviluppo dell'agricoltura e delle
campagne può infatti aprire possibilità di
occupazione non solo per braccianti e colti-
vatori, per forze cioè già interne al settore,
sottoccupati e sottoremunerati, ma anche
per un gran numero di giovani tecnici e pe-
riti agrari, agronomi e veterinari.
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NelI'impostazione del disegno di legge si
è seguito il criterio di incidere nei settori:
1) privato: industria (lavoro e formazione),
agricoltura e. cooperazione, artigianato, in~
centivi; 2) pubblico: servizi socialmente
utili.

Per quanto riguarda il settore privatQ si
è manifestata ampia convergenza; non così
per quanto riguarda il settore della pubbli~
ca amministrazione.

I pareri sono stati espressi dalle compe-
tenti Commissioni. Nel suo parere la la affari
costituzionali ha comunicato di non aver nul~
la da osservare per quanto di competenza ad
eccezione per ä,l titolo deHa pubblica am:rni~
nistrazione che sollevava questioni costitu~
zionali in materia di concorsi. Quello della
Sa Commissione bilancio è favorevole e si è
espresso per un oI'ientamento inteso ad uti-
lizzare la forza lavoro giovanile soprattutto
in agricoltura ed in attività del settore ter-
ziario, nonchè a creare nuovi strumenti con-
trattuali capaci di rendere più efficiente e
flessibile il rapporto tra il momento della
formazione professionale dei giovani e la
realizzazione di effettivi sbocchi occupaziona~
li. Il parere della 7" Commissione pubblica
istruzione è favorevole con osservaz'ioni, per
la formazione e qualificazione professionale,
sulla indeterminatezza delle attività di forma~
zione connesse ai contratti a tempo limitato
nei servizi soc'iali e sull'elenco dei servizi so~
cialmente utili da prendere ad esempio e non
a carattere lim1tatJivo. QudIo della ga Com~
missione agricoltura, anche favorevole, ha
indicato tra l'altro il settore della agricoltu-
ra come il più ampio da valorizzare e la fi~
nalizzazione delle provvidenze temporanee
alJe prospettive dello sviluppo globale del
paese. Infine il parere della 10" Commissio-
ne industria ha rilevato come il fenomeno
della disoccupazione giovanile dipenda da
due diversi ordini di cause, congiunturali da
un lato, strutturali dall'altro, per cui una so-
luzione soddisfacente del problema potrà
aversi solo in relazione al superamento della
crisi economica, alla ripresa degli investimen-
ti e alJa soluzione del problema meridionale.

La Commissione, come già rilevato, ha ap~
provato in sede redigente il testo unificato

che si compone di trenta articoli dist'inti per
titoli nel modo seguente. Il provvedimento
si divide in cinque titoli: dall'articolo 1 al-
l'articolo 16 le norme generali che oltre ad
indicare lo scopo della legge fissano i cri-
teri del rapporto di lavoro e formazione nel
contratto a tempo determinato e in quello
a tempo indeterminato stabi1endo gli incen-
tivi differenziati a seconda del rapporto e per
il Juogo ove intercorre. Si è fissata a favore
dei datori di lavoro nel rapporto a tempo
indeterminato per ogni giovane assunto la
somma di lire 32.000 mensili elevata a lire
74.000 mensili per i territor.i dell'area meri-
dionale per la durata rispettivamente di 18
e di 24 mesi, mentre nel rapporto di forma-
zione lire 200 orarie elevate a lire 400 nei ter-
ritori dell'area meridionale per la durata di
mesi 12 e per le ore lavorate effettivamente
retribuite. I datori di lavoro che abbiano sti~
pulato contratti di formazione possono, al
termine di ciascun anno, realizzare nuovi
rapporti della medes'ima specie con altri
giovani purchè abbiano assunto o associa-
to, o assumano o associno a tempo indeter-
minato almeno la metà dei giovani occupa-
ti con contratto di formazione. Il datare di
lavoro detrae l'importo della agevolazione
prevista in sede di versamento aU'INPS dei
contributi per le assicurazioni sociali obbli-
gatorie. È prevista la non applicabilità delle
incentivazioni alle imprese impegnate in pro-
getti di ristrutturazione e di riconversione
industriale. Sanzioni sono previste anche a
carico del giovane che si assenta per un nu-
mero di giornate non inferiore a un quinto
di quelle che è tenuto a frequentare, con la
cancellazione dalle liste speciali senza poter-
vi essere più reiscdtto. L'a/ssu:nzione avviene
mediante prelievo numerico dalle l'iste spe-
ciali istituite presso gli uffici comunali di
collocamento che cosrt:dtuiscono la novità del
provvedimento.

È affidata alla regione la costituzione di
una commissione regionale per la formazione
dei dati relativi alle prospettive di occupa-
zione e ai fabbisogni formativi dei lavoratoI'i
per settori produttivi e per gruppi di pro-
fessioni.
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Le qualifiche professionali acquisite duran-
te il servizio militare sono riconosciute a tut-
ti gli effetti.

Al titolo secondo, con l'artico10 17, recan-
te di,sposizioni in materia di artigianato
sono estesi per un semestre, elevato a nove
mesi neLl'area meridionale, i benefici contri-
butivi previsti dalla legge del 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni ed in-
tegrazioni in materia di previdenza ed ass'i-
stenza sociale. Gli apprendisti artigiani pas-
sati in qualifica a tempo indeterminato non
vengono conteggiat'i per anni tre nei massi-
mali occupativi. Nè detti massimali si modi-
ficano per le assunzioni da liste speciali e
per le assunzioni con contratto di forma-
zione.

Il titolo terzo reca disposizioni in materia
agraria, dalJ'a'rticolo 18 al 24. Le regioni as-
sumono le iniziative dirette a favorire nel
settore agricolo la promozione e l'incremen-
ta della cooperazione a prevalente presenza
di giovani per la messa a coltura di terre
incolte ai sensi della vigente legislazione;
per la trasforma1Jione di terreni demaniali
e patrimoni ali a tal fine concessi dai comu-
ni, dalle comunità montane e dalle regioni;
per la trasformaz'ione dei prodotti agricoli;
Der la gestione dei servizi tecnioi per l'agri-,

<-
coltura.

:£<:stata stabiLita la procedura per la coo-
perazione; sono previsti gli incentivi per la
formazione degli addett'i, nonchè il contri-
buto per ogni giovane che partecipa all'ese-
cuzione di progetti di trasformazione dei
prodotti ag,rkoli o aLla gestione di servi,zi
tecnici per l'a,grico1tura.

Per la durata di un anno è stabilito un
contributo di lire 100.000 mensili per le im-
prese agricole singole od associate che assu-
mano con regolare contratto per tre anni
un tecnico agricolo munito di laurea o di
diploma in materia agraria.

:£<:anche riconosc'iuta una preferenza a fa-
vore dei giovani coltivatori o coltivatrici,
singoli od associati, di età tra i 18 e i 29
anni per la permanenza in agricoltura.

Anche per la pesca sono previst'i contribu-
ti per il rapporto di formazione commisu-
rati a quelli dell'industria.

Il titolo quarto riguarda le disposizioni
in materia di servizi socialmente utili (arti-
coli 25, 26, 27) assegnando al CIPE la de-
terminazione dei criteri generali d'interven-
to e la ripartizione dei fondi tra le ammini-
strazioni dello Stato e le singole regioni.

Per le regioni meridionali la quota rela-
tiva ai progetti specifici da realizzare è fis-
sata nella misura del 70 per cento.

La durata di esecuzione dei progetti spe-
cifici è di un massimo di 24 mesi. I pro-
grammi oggetto di progetti specifici possono
tra l'altro riferirsi ai seguenti settori: beni
culturali ed ambientali; patrimonio foresta-
le, difesa del suolo e censimento delle terre
incolte; prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi; aggiornamento del cata-
sto; turismo e ricettività; ispezione del la-
voro e servizi statali dell'impiego; servizi in
materia di motorizzazione civile; serv'izi in
materia di trattamenti pensionistici deman-
dati alla comperenza dell'amministrazione pe-
riferica del Tesoro; carte geologiche, s'ismi-
che e delle acque; assistenza tecnica in agri-
coltura e nella pesca; sperimentazione agra-
ria e della ¡pesca, fitÜipatologia e servizio au-
siliario ed esecutivo nella repressione delle
frodi; servizi di rilevanza sociale.

I progetti socialmente utili possono essere
eseguiti da cooperative di giovani iscritti nel-
le liste speciali di collocamento con determi-
nazione da parte della pubbl'ica amministra-
zione del numero dei soci occorrenti alla rea-
lizzazione dei progetti stessi.

Nel titolo quinto, concernente disposizio-
ni comuni e finali, è stabilito tra l'altro ohe
il manoato o Ïirregolare svo1gimento delle
attività fOI1mative contemplate daMa legge
determina la ¡per.dita delle agevolazioni pre-
viste e si a¡pplica la sanzione :pooun1aria da
Hre 500.000 a lire 10 milioni.

La Commissione ha ritenuto opportuno di
non considerare il titolo riguardante la pub-
blica amministrazione in quanto la materia
deve essere oggetto di apposito e più ade-
guato provvedimento legislativo. Difatti la
tipicità di rapporto della pubblica ammini-
strazione non può spingere a trattarlo in
sede di provvedimento straordinario, che si
addice di più ai rapporti privatistici che am-
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piamente hanno trovato la loro collocazione
nel testo approvato, e tanto anche per to-
gliere alla legge quanto avrebbe potuto sem-
brare clientelare ed assistenziale, dimostran-
do invece che essa ha lo scopo di incidere
nel contesto della disoccupazione giovanile
con i mezzi più adeguati in un periodo di
crisi economica che sovrasta ogni iniziativa.

Particolare attenzione è stata rivolta al
problema dell'occupazione femmin'ile che è
grave sia per la sua imponenza "lumerica
sia per la stessa condizione della donna che
è di oggettiva debolezza. Alla donna viene
offerto lavoro nero in maggiore misura ol-
tre a lavori anche gravosi che essa è costret-
ta ad accettare.

Sono state queste tra le tante altre le con-
siderazioni che hanno indotto la Commiss'io-
ne, non trovando attualmente altre soluzioni,
ad elevare illimite di età per le giovani don~
ne per il contratto di assunzione con prelievo
dalle lÏ'ste speciali portando a 24 anni illllimi-
te che per i giovani è di 22 anni. Così come
all'articolo 9 viene prorogata di sei mesi la
agevolazione concessa ai datori di lavoro
quando assumono lavoratrici a tempo inde-
term'inato dopo il periodo di durata del con-
tratto di formazione.

Altra considerazione ha fatto comprende-
re le donne coltivatrici nella categoria dei
beneficiari di preferenza per la conduzione
di attività agricole.

La Commissione ha accettato a voti una-
nimi l'ordine del giorno, presentato dalle
senatrici Codazzi e Lucchi, sottoscritto da
tutti i Gruppi, che sottolinea le condizioni
di particolare precari età e debolezza della
manodopera femminile sul mercato del lavo~
ra e rileva la non piena attuazione dell'arti-
colo 3 della Costituzione auspicando la stes-
sa possibilità dell'uomo di 'inserimento nel
mondo del lavoro e la partecipazione con
pari dignità al progresso sociale.

In definitiva il provvedimento vuole usci-
re dalla situazione attuale al fine di rilanciare
ùgni possibilità di occupazione per non por-
tare ad ulteriore emarginazione chi attende
l'occupazione e senza che avvenga il temuto
scollamento dell'intero mondo sociale, tenu-
~to conto che la propensione della personalità
giovanile verso la democrazia è anzitutto

, scelta di libertà, intesa come uno dei valori
fondamentali diretti a vedere realizzati obiet-
tivi di responsabilità e di servizio.

Per il Mezzogiorno, problema centrale po-
litico e sociale per il nostro paese, vi è la
grossa occasione del piano agricolo alimen-
tare che va affrontata 'in termini nuovi e mo-
derni con una visione proiettata a dare una
spinta decisiva alla riforma di strutture ar-
caiche ed improduttive ¡incentrando gli inter-
venti su fattori positivi e di sviluppo.

Anche qui occorre avere una prospettiva
che faccia capire prima ai comuni che i de-
mani ed i terPÏtori comunali devono parte-
cipare alla forestazione, alla zootecnia, alla
scoperta di nuove risorse, ai piani di disso-
damento e di irrigazione e non essere solo
produttivi di poche entrate. E tutto ciò per-
chè si trovi la possibilità di dare all'agri-
coltura quella spinta che attende da sempre.

Uno dei presupposti fondamentali perchè
la prospettiva dell' occupazione giovanile sia
positiva è che il mercato del lavoro presenti
condizioni di mob'ilità e flessibilità delle qua-
li oggi è carente.

Il sistema presenta coefficienti di correla-
zione tra andamento della produzione e del-
l'occupazione di segno positivo: il che SiÌgnifi~
ca che l'occupazione nel nostro paese è una
variabile ad andamento pressochè indipen-
dente dai livelli di produzione.

In una prospettiva, almeno nel medio pe-
riodo, di ripresa economica, la rottura dei
vincoli che immobilizzano il mercato del
lavoro appare la condizione alla cui realiz-
zazione si possono affidare possibilità espan-
sive dell'occupazione giovanile.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli senatori, il provvedimento è il pri-
mo tassello dell'inserto già predisposto e che
passa attraverso la riforma del collocamen-
to, la riforma della scuola media seconda-
ria, della formazione professionale e dell'ap-
prendistato.

Vuole essere un atto di fiducia nei confron-
t! del mondo giovanile che viene sollecitato
a responsabilizzarsi nella partecipazione ad
attività produttive e lavorative.

La Commissione rÏitiene di aver fatto una
buona legge che ha visto superare, per l'in-
tenta da perseguire, anche vivaci posizioni:
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una legge che ha tmvroto la concordie, unani~
me espressione di voto su ogni s'ingoIo arti~
colo; una legge che va gestita con lo stesso
spirito che l'ha fatta costruire.

Sta agIi operatori economici, sta ai giova~
ni recepirIa e farIa propria per segnare un
nuovo ambìto traguardo nei1la costruzione di
una società p'iù giusta. (Applausi dal centro,
dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratu-
lazìoni) .

P R E S I D E N T E. Ella, senatore Ma~
nente Comunale, ha avuto oggi la sorte di
parlare nO!11soltanto ai colleghi eLiquest'As~
semblea ma a numerosi giovani delle scuole
e delle forze armate che dalle tribune hanno
onorato questa nostra riunione. Mi associo
qu'indi al suo augurio e cioè che i giovani, i
governanti ed i legislatori riescano veramen-
te a porre, dopo queSito tassello, altri tasselli
per risolvere il grave ed assillante problema
deLla proficua occupazione dei giovani.

Ha facoltà di parlare il Ministro del lavo~
ra e della previdenza sociale.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Onorevole
Presj¡dente, onorevoli senatori, credo sia do-
veroso ringraziare a nome ,del Governo il
relatore e i componenti 'del comitato ristret-
to e della Commissione lavoro per il qualifì-
cato, costruttivo contributo darto al disegno
di legge 'contenente i provvedimenti per l'oc-
cupazione giovanile oggi all'esame di questa
Assemblea. 310.000 di:plomati nel 1976, 71.000
laureati nel 1975, una popolazione univer~
sitaria di 750.COO studenti, 100.000 nuovi
iscritti neLie lilSre di colllocamento: queste
cifre, in un momento di crisi economica
che costituisce indubbiamente un fattore
aggravante delila situazione, danno la di~
mensione della crisi occupazionale, in par~
ticolare della disoccupazione giovanile ed
intellettuale della quale non può essere sot~
tovalutata l'estrema gravità.

Il fatto che questo sia un fenomeno non
più italiano ma europeo e più in generale
un fenomeno di tutti i paesi ad economia
matura, questa constatazione certo non
rende meno gravoso, anzi sottolinea quale

è lo sforzo che unitariamente tutti i paesi
devono fare per dare una risposta a questo
problema. Non è mia intenzione trattener~
mi sulle origini di questa situazione, alme-
no Iper quanto rigua11da il nostro paese, ma
non posso tacere 'che nel corso ,degli anni
1950~60 il processo di sviluppo economico
non fu accompagnato Ida una adeguata po~
Htica del lavoro. Le parti tutte re&ponsa-
bili di tale politica si ritennero infatti pa~
ghe degli spazi occupazionali spontanea~
mente creati dal meccanismo di espansione
produttiva, di queLli che spesso paWlogica~
mente si apI1ivano nel settore terzriario e
dagli effetti accupazionali, sia :pure limitati,

conseguenza dei grandi investimenti pub-
blici nel Mezzogiorno. Lo spontaneÎ'smo e
la frammentarietà caratterizzarono cosÌ la
soluzione del problema occupazionale, men~
tre pendevano vigore o si deterioravano isti-
tuti e strutture quali il collocamento, ~'ap-
prenòistato, la formazione prmessiona'le.

Sarebbe ozioso oggi ricercare le ragioni
e le glusÜfìcazioni; viene spontaneo però il
ricoI1do del fenomeno conflittuale che oggi
è da tutti riconosciuto; se tanti risultati
sul piano ,della tutela ,del lavoro ha otte~
!J'uto, ha però innegabi,lmente la responsa-
bilità di aver privilegiato il solo momento
contrattuale, oppure gH impegni, da più par~
ti richiesti, 'concernenti 'solo gli aspetti quan-
titativi dell'occupazione, non accompagnati
peraLtro dalla dovuta comprensione di co-
me andava cambiando, anche per i/I fe~o-
meno deHa scolarizzazione di massa, la tra-
ma qualitativa ,dell'occupazione stessa. Ciò
postulava, come tuttora pastula, la neces~
saria individuazione dei problemi dei set-
tore e de[e soluzioni rudeguate. Consapevo-
le di ciò, l'attuale Governo ha deHneato

con il cOlllplesso dei :provvedimenti portati

"-tll'esame ,'iel Parlamento un'l politica del
lavoro ch.~ mira a rimuovere le cause del
fenomeno. Le iniziative e ,le Iproposte al vo-
stro esame sono state varate anche per il
mutato atteggiamento delle forze sociali.
Non si notano più oggi rincorse categoriali
dietro contratti definiti di punta; sono ve-
nuti meno alcuni atteggiamenti corporativi
delle varie parti che hanno caratterizzato
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il :periodo dell' espansione, mentre l'impren-
ditorialità e il suo valore nel processo ,di
sviluppo di una società avanzata sono stati
ampiamente rivalutati. Di tale inWlrsione
di tendenze un aspetto particolarmente si-
gnific2JivJ è il recente accordo Confindu-
stria-sindacati: esso ha un valore che tra-
scende la sua dimensione quantitativa ed è,
a mio avviso, l'inizio di nuove relazioni tra
le parti sociali. Esso rperaltro è stato il
fondamento dei provvedimenti p~ "i in ma-
teria di rilduzione del costo del lz>~¡oro,che
segnano l'inizio di una ripresa di produt-
tività del 'sistema economico, senza del qua-
Je avrebbero dovuto essere accantonati i
prindpali obiettivi sociali deaa poJitica del
Governo, costituiti dallo sviluppo dell'oc-
cupazione e del Mezzogiorno.

Dicevo che i provvedimenti presentati dal
Governo, e in particolare dal mio Ministero,
sono l'avvio di una nuova politica del la-
voro. Il ,disegno di legge sul collocamento,
recentemente approvato dal Consiglio dei
ministri, parte appunto dalla consrupevoiez-
za che occorre una politica organica dell'oc-
cupazione. Oltre ai compiti di formazione
e di assiMenza, esso prevede una correla-
zione fra programmazione economica e oc-
cupazione, con la predisposizione dl stru-
menti ,di riIevazione dei dati occupazionali,
in mancanza dei quali continueremo a igno-
rare lo stato reale del fenomeno della di-
soccupazione.

L'anagrafe del Œavoro consentirà di avere
sempre presente un quadro completo ,della
disoccupazione e dell' ocoupazione su tutto
il territorio nazionaite, coprendo le esigenze
conoscitive che sono alla base di ogni serio
intervento nel ,settore. Solo con l'individua~
zione delle rprosp~ttive occupazionali dei
singoli settori produttivi nell'ambito delle
diverse regioni e per l'intero territorio na"
zionale sarà infatti possibile operare tutti
gli interventi necessari per correggere ,le
attml'li ,distorsioni del Inercato .del lavoro a'l
fine particolare di ridurre la disoccupazio-
ne giovanile. In tal modo potranno essere
individuati i settori deLl'economia ver:so
i quali dirigere una programmazione ,del-
l'istruzione ai vari livelli, peraltro finora
rimasta irrealizzata. Questa è la strada se-

guita neLl'altro disegno di legge recente-
mente presentato dal Governo sulla forma~
zione professionale, nel quale, accanto al
riconoscimento del necessario rispetto del-
la personalità del lavoratore e quindi delle
S'.Jc scelte, viene chiaramente precisato che
Ja formazione professionale deve essere
programmata con riferimento alle esigenze
del mercato del .lavoro.

In qu~sto quadro si inseriscono pure le
norme sulla mobilità dei lavoratori, conte"
nute nel disegno ,di legge sul,la ristruttu-
razione e riconversione dell'apparato pro-
duttivo. Per la parte relativa all'occupazio-
ne, lo strumento legislativo, pur nel dspet-
to rigoroso deI principio della salvaguar-
dia .del posto di lavoro, tende ad eliminare
le attuali rigidità del mercato del lavoro
favorendo la necessaria mobj,Jità settoria'le
e territoriale senza aggravi o di oneri per i
lavoratori interessati.

I relativi problemi vengono affrontati in
d-mbiti regionali attraverso la riqualificazio-
11e ;professionale :dei lavoratori e la corre-
~'p()nSiœle di provvidenze a favore di 'pre~
'Hatori d'opera che lasciano il loro luogo
di residenza.

La drammaticità del momento ha impo-
sto poi .la presentazione ,del provvedimento
di cui oggi si diSlCute. EsS'o si concretizza in
Ul1a serie di misure destinate a incentivare

l'o-:::cupazione senza trascurare la fOJ:1mazio-
De rprofessionale che ne costitui,sce la siste-
matica premessa. Per riconoscerne la più
a~soluta necessità basta considerare che l'at-
tuale struttura economica, nonostante i co-
~!Jiçui incrementi produttivi verificati si nel
1976 e nei primi mesi -delll'anno in corso,
non !1a offerto nuove possibilità oocupazio-
nali nell'industria e nell'agricoltura, dato
che il loro incremento (più 0,8 per cento) è
da attribuirsi anco!'a una volta al seUore
terziario.

In rapporto quindi alle nuove leve del
lavoro, alle donne e al Mezzogiorno, è ne-
cessario mettere in moto i meccanismi
preVlÌSiti da110 strumento legi,slativo in
esame. Ad esso va ¡però riconosciuto aper-
tar.J.ente un carattere contingente e tem-
ponmeo, anche se, carne ho detto, urgente
e necessario, giacchè la soluzione definitiva
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del ¡problema della creazione di nuovi po-
sti di davara non può che essere ricercata
nella ricostituzione dei margini ,di aCClli'TIU-
lazione e di nuovi investimenti che, anche
per i recenti impegni internazionali, posso-
no çonseguirsi solo attraverso una limita-
zione ed una qualificazione del'la spesa pub-
blica. E in proposito ritengo necessario
sottolineare l'altro carattere del provvedi-
meno che è costituito dalla sua economicità
nel senso -che si è curato, nei vari inter-
venti in cui si articola :iJ.disegno di legge,
di ottenere un rendimento quanto meno
sociale ,dell'attività svolta .dai giovani. Ri-
sultati economici anche di notevole rilievo
credo che sia realistico aspettaI1si dagli in-
terventi nel settore agricolo che vanno ben al
di là del rimedio contingente in favore del-
l'occupazione giovanile, anticipando e speri-
mentando una nuova politica del settore.

La constatata convergenza dei vari Grup-
pi politici in una impostazione pragmatica
e cOiffipleta ha consentito alla Il a Commis-
sione permanente di predisporre in sede
redigente un testo unificato dei vari dise-
gni di 'legge di iniziativa parlamentare e go-
vernativa per il qmde sono lieta di espri-
mere in quest' Aula un vivo ,sincero apprez-
zamento. Esso dichiara fin dal primo arti-
COilagli scopi di immediata utiHtà pratica
cui deve essere destinato il finanziamento
daLla legge stabilito in 1.060 miliardi di Ure
nell' arco del prossimo triennia. Viene posto
l'accento sugli obiettivi di carattere pro-
duttivo oui saranno indirizzati i giovani,
siano essi chiamati a prestare 1avoro nei
vari settori economici alle ,dipendenze di
privati datori di lavoro ovvero impiegati
nella realizzazione di 'programmi di servizi
e di opere socialmente utili predisposti dal- '

le regioni o da amministrazioni ,dello Sta-
to. Devo ,dire che su questi programmi di
servizi la conferenza in atto della coopera-
zione ha già avanzato idee e suggerimenti
di estrema importanza.

Sono stati introdotti nel testo unificato
normative ed istituti che arricchiscono la
possibHità di attività produttive affidate di-
rettamente aUo spirito d'iniziativa dei gio-
vani, incoraggiandone l'accesso ana cohiva-

zione ¡della terra mediante l'incentivazione
di imprese cooperative.

Mi si permetta a questo ¡punto di sotto-
lineare la non casuale coincidenza per cui,
mentre si sta svolgendo 1n questi giorni la
conferenza nazionale della cooperazione, si
offre l'occasione a questa Assemblea di dare
un contributo legislativo di non Jieve im-
portanza 'per l'incentivazione del movimen-
to cooperativo affidata questa volta ai gio-
vani. Trovo che sia estremamente vail.ido
risvegliare in tal modo nei giovani Jo spi-
rito di solidale iniziativa da valorizzare çon
l'ausi'lio delle moderne tecniche di condu-
zione di terre non utHizzate. Occupando in
via non marginale i giovani nel settore del-
l'agricoltura, non sembra azzardato pensa-
re di rimettere in moto un meccanismo il
cui giusto grado Idi svilUlppo potrebbe rive-
larsi importante nell'attuale congiuntura
economica e favorire nel contempo il Mez-
zogiorno che proprio nell'agricoltura pro-
babi'lmente troverà la 'saluÚone aLmeno par-
ziale dei suoi problemi.

Dall'ideale partedpativo ed associativo
che è così vivo tra i giovani penso che
certamente troverà ulteriore rilancio il mo-
vimento cooperativo al quale fondamental-
mente si fa credito di poter attuare inizia-
tive valide e concrete per contribuire vali-
damente alla soluzione dei 'problemi del-

l' occUlpazione giovanile. Da questo punto di
vista trovo che il titolo terzo del testo le-
gislativo, recante disposizioni in materia
agraria, è particolarmente qualificante.

Altro punto da sottolineare riguarda la
fOI1fi1.azioneprofessionale. A tale riguardo
il testo legislativo all'esame di questa As-
semblea si può dire che anticipa negli ar-
ticOlli 2 e 3 alcune norme deBa futura legge-
quadro dettando i prindpi e le disposizioni
necessari per indirizzare verso obiettivi di
immediata utilità pratica tie attribuzioni pri-
marie che le regioni hanno in materia di for-
mazione professionale. In sostanza si fO'rn1.-
see alle regioni il necessario .supporto nor-
mativa perchè una adeguata formazione pro-
fessionale, che è unanimemente riconosdu-
ta come essenziale ¡per Jo sviluppo economi-
co .del paese, possa porre in grado i giovani
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di inserirsi ¡più agevolmente e con adeguata
preparazione tecnica nel mondo produttivo.
Nel fondato presupposto che i giovani in
cerca di prima occupazione risultano carenti
di adeguata qualifica professionale, :ill. testo
legislativo introduce il nuovo istituto deno-
minato contratto di formazione, caratteriz-
zato da una durata non superiore ai dodi-
d mesi, dal fatto di essere non rinnovabile e
soprattutto dal fatto che l'orario di lavoro
per il giovane, ridotto rispetto a quello nor-
male delle maestranze, gli deve consentire di
partecipare a qualificarti cicli di formazione
professionale integrativi, promossi o autoriz-
zati dalla regione.

QUG\Jlorail giovane risulti ,già qualificato
¡professionalmente, può essere assunto a
tempo indeterminato; così ,pure il datare
di lavoro può assumere a tempo indetermi-
nato chi sia stato parte in un rapporto di
formazione di lavoro. Per godere delle age-
volazioni ,previste dall' artÏ'colo 9 in rappor-
to aille a:ssunzioni dei giovani effettuate con
cóntratto a tempo indeterminato o con con-
tratto di formazione di lavoro, !Í.datori di
hvoro devono dimostrare di non aver pro-
ceduto nei sei mesi precedenti a licenzia-
menti per riduzione di personale. Così pure
durante il rapporto con i giovani, idatori
di lavoro ,decaldono dai benefici ove effet-
tuino licenziamenti per riduzione del per-
sonale.

In sostanza, le assunzioni dei giovani de-
vono risultare aggiuntive rispetto aBe mae-
stranze da occupare. È questo uno degli
aspetti qUaJlificanti della nuova legge, che è
appunto incentivante dell'occupazione. Le
agevolazioni finanziarie per i datad di lavo-
ro che assumano giovani beneficiari della
nuova legge risultano maggiorate qualora
l'azienda sia ubicata nel Mezzogiorno e qua-
lora si tratti ,di giovani lavoratrici.

Altra norma disposta a favore ,delle lavo-
ratrici è quel,la che eleva per le donne non
diplomate da alssumere con contratto di
formazione l'età ,dai 22 ai 24 anni. A con-
cJusione del rapporto ,di fO!1mazione, dal li-
bretto di lavoro dovrà risultare, a cura del
datare di lavoro, l'attività formativa e il li-
vello di professionalità conseguiti. È pre-

visto poi che per facilitare l'inserimento del
giovane che abbia terminato il rapporto di
formazione nell'azienda in una occupazione
stabi,le continuativa con rapporto ,di lavoro
a tempo il1ideterminato il datare di lavoro
può richiedere alla sezione di collocamento
l'avviamento del giovane con <la procedura
prevista per i passaggi diretti e immediati
da una azienda all'altra.

lil testo legislativo prevede inoltre un ap-
posito titolo recante disposizioni in materia
di artigianato. È sembrato opportuno in-
centivare l'occupazione giovani<le nelle im-
prese artigiane, avuto riguaI'do soprattutto
alla vitalità che nell'attuale momento econo-
mico dimostrano le piccole imprese, che ap-
paiono in grado di superare con migHare
slancio le difficoltà del mercato.

Queste norme ,particolari prevedono la
non computabilità dei giovani assunti con
contratto formativo nei massimali occupa-
tivi che caratterizzano .le imprese artigiane.

Nel 'settore pubblico viene prevista J'at-
tuazione di progetti specifici di servizi e
opere socialmente utili attuati dalle ammi-
nistrazioni ,deHo Stato e dalle regioni me-
diante l'assunzione di giovani con contratti
di lavoro a termine di durata non superiore
ai 24 mesi.

La quota relativa a progetti specified da
reailizzare nellle regioni meridionali è fissa-
ta neMa misura del 70 per cento. La scelta
dei settori per i quali possono es'sere pro-
grammati progetti specifici socialmente uti-
li risulta più varia e ricca rispetto all'indi-
cazione già contenuta nell'originario testo
di legge governativo; tuttavia si tratta di set-
tori che si presentano di grande interesse ai
fini dena realizzazione di opere e servizi che
rappresenteranno la 'süiluzione di annosi
probJlemi con i quali sono al1e prese ,]e am-
ministrazioni regionali e quelle statali.

Per quanto riguaI1da più da vicino il Mi-
nistero del lavoro, accanto ana ispezione del
lavoro, sono stati aggiunti i servizi statali
deE 'impiego. Con questa legge non si sono
volute creare strutture burocratiche nuove
per reI1lderla orperante: si è inteso contenere
al minimo gli adempi menti previsti ,per il
collocamento dei giovani, che resta affidato
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alle sezioni e alle commissioni di collocamen-
to attualmente esistenti.

La procedura di avviamento è speciale,
così come è peculiare il problema che la
legge straordinaria intende affrontare.

La lista speciale rappresenta il mezzo tec-
nico non soltanto ai fini conoscitivi, per ot-
tenere l'esatta dimensione del fenomeno
della disoccupazione giovanile, ma altresì per
evitare che l'avviamento dei giovani non oc-
cupatipossa entrare in co1Hsione con le
aspettative dei disoccupati in senso proprio.
Tale finalità è sottolineata da un carattere
aggiuntivo sia delle nuove assunzioni, sia
degl'i stanziamenti previsti dalla nuova leg-
ge. Anche per la graduatoria e per l'avvia-
mento al lavoro la nuova legge fissa criteri
differenziali rispetto a quelli seguiti per le
graduatorie per il collocamento ordinario.
n principio della richiesta numerica in base
alla graduato l'ia viene ottemperato sia dal-
l'indicazione delle aspirazioni dei giovani di-
chiarate alJ'atto dell'iscrizione nella lista
speciale, sia in seguito a conclusione del
contratto formativo per il nulla asta di av-
viamento l'i-lasciato dalla sezione di collo-
camento nena stessa forma e con gli stessi
effetti di quello previsto per i passaggi im-
mediati .da una azienda all'altra.

Anche per quanto rigua11da l'erogazione
degli incentivi per i datori di lavoro che
assumono i giovani nei modi e nella forma
previsti dal presente testo, la procedura se-
guita rappresenta quanto di più semplice e
di più rap1do potesse farsi, realizzandosi il
beneficio per il datare di lavoro per congua-
gH in sede di versamento all'INPS di con~
tributi per le assicurazioni sociaili obbliga-
torie.

Un cenno infine meritano le modarlità del-
la s,pesa per attuare gli scopi della legge.
A parte i livelli preferenziali stabiliti, per
espressa ,disposizione in percentuale, in fa-
vore delle regioni mer1dionali, specie per
quanto riguarda i progetti specifici per ope-
re e servizi socialmente utili, al CIPE è de.
mandato il potere di ripartire per ciascun
anno finanziario i fondi tra le amministra-
zioni dello Stato e le singole regioni, non-
chè tra il settore pubblico e privato e i di-
versi settori produttivi. Al CIPE srpetta pu-

re di determinare i criteri generali di inter-
vento nei settori per i quali sono previsti
progetti specifici socialmente utili.

È previsto che la legge entri in vigore im-
mediatamente ,e a tal fine già per l'anno fi-
nanziario in corso risulta stanziata una som-
ma di 77 miJiar'ldi. Con la legge di approva-
zione .del bilancio dello Stato potranno es-
sere modificate le ripartizioni di spesa per
i successivi anni 1978, 1979 e 1980, mentre
le somme non impegnate in un anno finan-
L..Ìariopossono esserlo in queltlo successivo.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
a chiusura di questo mio intervento deside-
ro ancora una volta dare atto ai membri
di tutte le parti politiche della Commissione
del buon lavoro svolto, nonchè dello spiri-
to di ottima collaborazione con il Governo.
Senza volere indulgere ad eccessivo ottimi-
smo ritengo che, perfezionate in legge, que-
ste disposizioni varranno ad inserire i gio-
vani non accupati nel contesto economico
pmduttivo senza che si verifichino ulteriori
emarginazÍoni. Anche in questi giorni qui a
Roma ho avuto contatti con i rappresentanti
del,la Commissione affari sociali della CEE.
U problema della disoccupazione giovanile
è quello che più oggi assilla tutti i paesi eu-
ropei. Stiamo preparando una conferenza
tripartita europea che vedrà i governi, isin-
dacati, gli imprenditori affrontare questo te-
ma. Ebbene, non vogliamo indulgere ad un
eccessivo ottimismo; non ,pensiamo per il
nostro paese di risolvere con questa legge
11problema che essa affronta. Devo però rile-
vare che nell'ambito della Comunità euro-
pea questo è il primo organico tentativo di
soluzione con cui i governi affrontano la
questione che oggi è all'ordine del giorno
comune. Vogliamo allora, a pochi giorni dal
10 maggio, giorno in cui si celebra la festa
del lavoro, dare questa legge ai giovani co-
me un atto di speranza, di speranza per il
Joro futuro, di speranza per il nostro paese.
(Applausi).

P R E S I D E N T E. Onorevole Ministro,
a pmposito de1l'annunzio che ella ha dato
della conferenza tripartita, sottopongo alla
sua attenzione ~ e credo di interpretare H
pensiero di tutti i parlamentari ~ se non
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è il caso che la tripartita diventi quadripar~
tita. Nel senso che possano essere presenti
anche rappresentanti del Parlamento, da
scegliersi con oculatezza, per non allargare
la conferenza a centinaia o migliaia di per-
sone. Se essa fosse solo di governi, i parla~
menti ,potrebbero attendere che i governi ri-
ferissero nelle rispettive sedi; ma poichè è
fatta anche di estranei ai governi, non si
vede perchè proprio i parlamentari ne do-
vrebbero essere esclusi.

Non è una richiesta che faccio; è un pro.
blema che sottopongo alla sua attenta consi-
derazione.

Si dia ora lettura del testo unificato ap~
provato articolo per articolo dalla Il a Com-
missione.

V I G N O L O, segretario:

TITOLO I.

NORME GENERALI

Art. 1.

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straoI'dinario di
giovani iÌ,n attività agricole, a>rtigiane, com.
merciali, industriali e di servizio, S'volte da
imprese -indiv:iJduali o associate, cooperative
e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi œgionali di la~
varo produttivo per opere e servizi social-
mente utili con particolare riferimento al
settore agricolo e programmi di seI1Vizi ed
opere predisposti dalle amministrazioni cen-
trali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla
colti<v:azione della t,erra;

4) realizzare piani di formazione profes-
sionale finalizzati alle prospettive generali
di s'viluppo,

per il 1977 e per i successivi tre anni è
stanzié\Jta la complessiva somma di lire 1.060
miliaI1di da erogare secondo quanto disposto
dall'al1ticolo 29.

A:[~t.2.

Le Regioni seoondo i propri iÌndirizzi pro-
grammatici predispongono entro e non 01-
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tre il 30 settembre i programmi annuali re-
gionaLi delle atthri.tà di fOl1mazione pifofes-
sionale, artioolandol.i per settori produtti;vi
e per livelli di professionalità.

I programmi devono essere ¡rirvolti ad
orientare i giovani verso le attJ:ÏJvitàche pre-
sentano conorete prospettive ocoupazionali
e r.ispondono alle esigenze dei piani di s'Vi~
luppo.

Le Regioni pmvvedono a dare pubblidtà
ai programmi con le forme più idonee nei
Comuni e nelle sedi di decentramento di
quartiere, negli Istituti scolastici e di forma-
zione professionale, nelle pubbliohe ammi~
nistiTazioni e nelle imprese.

I p¡rogrammi regionali devono essere pre-
disposti in modo da poter frui>re del concor-
so finanziario del Fondo sociale europeo.

Ar,t.3.

Per i fini di oui al precedente articolo è co~
stÌ!tuiÌ,tapresso la Regione, per ,il periodo di
applicazione della presente legge, um.a Com-
miss,ione ¡regionale composta da ¡rapp¡resen-
tanti della Regione, nonohè da rappresentan-
ti delle organizzazioni sindacali, professio-
nali, imprenditoriali maggioJ:1IDente iTa'Ppre-
sentatiive e presenti nel CNEL e da queste
designati.

La Commissione, nominata con decreto del
Presiidente della Giunta regionale, è presie-
duta da questi o da un suo delegato.

Alle riurrioni della Commissione par,tecipa
il diret.toI1e dell'Ufficio J'egional,e del lavoro
e della massima ooourpazione.

La Commissione acquisisce dagli Uffici ;re-
gionali del lavoro, dai Provveditorati agli &tu~
di, dalle Università e dalle Camere di oom~
melrclo, rundustria, artigianato e agricoltura i
dati relativi alle prospettive di occupazione
ed ai fabbisogJ.1\i fOPmativi dei lavoratori, nei
singoli distr0tti scolastici, per settori pro-
duttivi e per gruppi ,di professiorni. Le pub-
bliche amministrazioni ed i datad di Javoro
sono tenuti a fornire le informazioni ni~
chieste.

Art.4.

Presso le sezioni comunali di collocamen-
to è istituita una lista speciale nella quale
si possono iscrivere i giovani non occupati,
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residenti nel comune, di età compresa fra
i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere
iscritti contemporaneamente anche nella li-
sta ordinaria.

I giovani immigrati o appartenenti a nu-
clei familiari di immigrati possono iscriver-
si oltre che nella lista speciale del comune
di residenza anche in quella del comune di
provenienza. In caso di avviamento straor-
dinario al lavoro ai sensi della presente leg-
ge il loro nominativo viene cancellato da
entrambe le liste speciali.

È fatto divieto di reiscrizione neUa lista
speciale di cui al primo comma dei giovani
avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti
ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente
legge hanno diritto ad essere reiscritti nella
lista speciale se il periodo di lavoro ha una
durata inferiore all'anno e possono stipula-
re nuovi contratti per un periodo di lavoro
che cumulato a quello precedentemente svol-
to non superi i 12 mesi.

Art. S.

La Commissione qi collocamento di cui al-
l'articolo 26 ddla legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni, provvede alla for-
mazione della graduatoria dei giovani sulla
base delle domande presentate, tenendo con-
to della qualifica professionale e della con-
dizione economica, familiare e personale de-
gli interessati e annotando la propensione in-
dicata ed il titolo di studio.

I giovani possono chiedere di essere de-
stinati ad attività non corrispondenti al ti-
tolo di studio di cui sono in possesso. In
tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevan-
za sul rapporto instaurato in applicazione
della presente legge.

La prima formazione della graduatoria
avrà luogo entro 60 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge. Gli aggiornamenti
successivi avranno luogo a fine giugno e a
fine dicembre di ogni anno. ¡

La graduatoria è resa pubblica ed è cO-

I

municata al Comune, per l'affissione all'Al-
bo pretoria, e alla Regione. ì

I
I

Quando la richiesta riguardi personale non
qualificato o privo di titoli di studio speci-
fici, l'avviamento al lavoro, a cura della se-
zione di collocamento, è operata sulla base
della graduatoria. Quando la richiesta sia
relativa a personale qualificato o in posses-
so di titolo di studio specifico l'avviamen-
to è operato secondo l'ordine di graduato-
ria sulla base della qualifica professionale
richiesta.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclu-
sione nelle liste speciali è ammesso ricorso
alla Commissione di cui all'articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, entro 30 gior-
ni dalla pubblicazione delle liste. La Com-
missione decide sui ricorsi, con provvedi-
mento definitivo, entro e non oltre 30 giorni
dal loro deposito. La mancata decisione en-
tro il suddetto termine ha il valore di reie-
zione del ricorso.

Le richieste di assunzione dei giovani ai
sensi della presente legge non possono esse-
re nominative. Il datare di lavoro che inten-
de assumere i giovani deve far domanda alla
sezione di collocamento competente per ter-
ritorio, indicando il tipo di attività in cui
prevede di inserire i giovani e le condizioni
della prestazione richiesta.

Art.6.

Durante il periodo di applicazione della
presente legge, i giovani di età tra i 15 e i
29 anni, iscritti nella lista speciale, se in
possesso della qualifica professionale richie-
sta, possono essere assunti, previa effettua-
zione di un periodo di prova di trenta gior-
ni, con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e secondo le modalità della pre-
sente legge, da datori di lavoro, fatta ecce-
zione per quelli indicati nell'articolo 11, ter-
zo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni e integrazioni,
nonchè da enti pubblici economici.

Art.7.

Per H periodo di applicazione delIa pre-
sente legge, i giovani iscritti nella lista spe-
ciale possono essere assunti con contratto
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di fonnazione, ¡secondo le modalità della pre-
sente legge dai datori di lavoro di cui al
precedente ar,ticolo.

IJ contratto di fonnazione:

1) può essere stipulato per i giovani di
età compresa tra i 15 e i 22 anni, elevati a
24 per Je donne e i diplomati e a 29 per i
laureati;

2) non può ~vere durata superiore a 12
mesi e non è rinnovabile;

3) può essere stipulato per due giovani
ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.

Per le unità produttive ubicate nei terri~
tori di cui all'articolo 1 del testo unico ap~
provato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugn:> 1967, n. 1523, il contrat-
to di fonnazione può essere stipulato per
tre giovani ogni venti dipendenti o frazio~
ne di venti.

Art.8.

H contratto di formazione deve essere sti-
pulato per iscritto e deve prevedere:

1) la durata;
2) l'orario di lavoro che non può essere

inferiore alle venti ore settimanali e deve
consentire al giovane di frequentare quali~
ficati cicli di fonnazione professionale inte-
grativi promossi o autorizzati dalla Regione;
l'orario complessivo, comprensivo delle ore
dedicate ai suddetti cicli di fonnazione pro-
fessionale, non può comunque superare l'ora~
rio contrattuale;

3) le modalità di svolgimento dell'atti~
vità formativa attraverso organici corsi pro~
fessionali intesi ad assicurare al giovane il
raggiungimento di adeguati livelli fonnativi
al tennine del rapporto;

4) il trattamento giuridico ed economico.

Copia del contratto è rimessa all'Ufficio
provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il Ji~
bretto di lavoro è conservato dal datare di
lavoro che dovrà annotare l'inizio e il ter~
mine del rapporto, l'attività fonnativa ed il
livello di professionalità conseguito.

Art. 9.

I giovani assunti a nonna degli articoli 6
e 7 hanno diritto alla retribuzione contrat~
tuale prevista per il livello iniziale della
corrispondente qualifica; la retribuzione è
riferita alle ore di lavoro effettivamente pre-
state.

Al datare di lavoro sono corrisposte agevo~
lazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto a ,tempo indeterminato
lire trentaduemila mensili elevate a lire ses~
santaquattromila mensili nei territori di cui
all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispetti~
vamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di fonnazione, lire due~

cento orarie elevate a lire quattrocento nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico
citato, per la durata di mesi dodici e per le
ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro che abbiano stipulato
contratti di formazione, possono, al termi~
ne di ciascun anno, realizzare nuovi rappor~
ti della medesima specie con altri giovani,
purchè abbiano assunto o associato oppure
assumano o associno a tempo indetennina~
to almeno la metà dei giovani occupati con
contratto di formazione.

In ogni caso per ,tutti i giovani assunti a
tempo indetenninato a seguito di contratto
di formazione sono corrisposte le agevola~
zioni di cui allIa lettera a) del presente arti~
colo per mesi sei elevati a mesi dodici nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico
citato. Tale agevolazione è ulteriormente ele-
vata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice
assunta.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei gio-
vani con contratto di formazione siano as-
sunti a tempo indeterminato o associati, le
agevolazioni di cui alla 1ettera a) del presen-
te articolo sono corrisposte per meSI nove
elevati a mesi quindici nei territori di cui
all'aIìticolo 1 del testo unico citato.
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Art. 10.

In sede di versamento all'INPS dei contri.
buti per le assicurazioni sociali obbligatorie,
il datare di lavoro detrae l'impoI1to delle age.
v.olazioni previste ¡nel precedente articolo, al.
legando copia dei contratti di formazione
stipulati.

Aiifini del rimborso ~ da effettuare dallo
Stato sulla base degli importi risultanti dai
rendiconti annuali dell'INPS ~ l'INPS tiene
apposita evidenza contabile.

Art. 11.

Le disposizioni previste dai precedenti ar-
ticoli non si applicano alle imprese rimpe-
gnate in progetti di ristrutturazione e di ri-
conversione industriale.

Art. 12.

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il
giovane frequenta il corso di formazione pro-
fessionale, deve accertare la frequenza del
giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dal-
l'articolo 21'10 del codioe civile, se il giovane
assunto ai sensi della presente legge non fre-
quenta il corso di formazione professionale
o, comunque, si assenta per IUn numero di
giornate non inferiore ad un qui[l¡to di quel-
lo complessilvo ohe è tenuto a frequentare,
dl contratto di formazione si risolve a tutti
gli effetti ed il giovane viene cancellato
dalle liste speciaLi senza potervi più essere
reisarit10.

.Ar,t. 13.

I datori di lavoro, all'atto della {['ichiesta,
devono dimostra,re di non avere proceduto,
nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per

riduzione dd personale assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato.

I datod di lavoro che assumono giovani
iscritti nella liste speciali, nel caso effettui.
no licenziamenti per Tiduzione di personale
nel ¡periodo in oui usu£ruiscono deUe agevo-
lazioni prev.iste dalla presente legge, deca-
dono dai benefici da questa previsti e sono
tenuti a ¡rimborsare quanto hanno percepito.

Art. 14.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare,
entro cinque giorni, alla sezione di colloca-
mento competente per territorio e alla sede
provincial'e dell'INPS, il nominativo dei gio-
vani che abbiano cessato il rapporto di cui
al contratto di formazione.

Art. 15.

Durante l'esecuzione o alla scadenza del
contratto di formazione, il datare di Javoro
può richiedere alla sezione di collocamento
il nulla asta aH'assunzione a tempo indeter-
minato con la procedura prevista per i pas-
saggi diretti e immediati di cui all'articolo 33
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre
mesi dalla scadenza del contratto di forma-
zione analoga facoltà spetta agli altri datori
di lavoro.

Art. 16.

Le qualifiche professionali acquisite duran-
te il servizio militare sono riconosciute a
tutti gli effetti. Le certificazioni relative so-
no fornite dal Comando o dall'Ente che ha
concesso la qualifica.

Con decreto del Ministro dell'avaro e del-
la previdenza sociale, di concerto con il Mi-
nistro della pubblica istruzione, è stabili-
ta la corrispondenza delle qualifiche profes-
sionali attribuite ai sensi del presente ar-
ticolo con i livelli di professionalità richie-
sti per l'avviamento al lavoro.
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TlTOLOII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 17.

Per il periodo di applicazione della pre-
sente legge, i benefici contributivi previsti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, in mate-
ria di previdenza ed assistenza sociale, sono
estesi per un semestre elevato a mesi nove
nei territori di cui all' articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523,
dopo il passaggio in qualifica degli appren-
disti artigiani assunti a tempo indetermina-
to. Gli apprendisti artigiani passati in quali-
fica non vengono conteggiati per anni tre nei
massimali occupativi previsti dall'articolo 2,
lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956,
n. 860. I suddetti massimali non sono altre-
sì modificati per effetto delle assunzioni ope-
rate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7,
per tutta la durata in cui i relativi contratti
fruiscono delle agevolazioni previste dalJa
presente legge.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA

Art. 18.

Le Regioni assumono in'iziative dirette a
favorire nel settore agricolo la promozione
e l'incrementa della cooperazione a preva-
lente presenza dei giovani:

a) per la messa a coltura di terre incol-
te aï sensi della vigente legislazione;

b) per la trasformazione di terreni de-
maniali o patrimoniali a tal fine concessi
dai comuni, dalle comunità montane e dalle
Regioni;

c) per la trasformazione dei prodotti
agricoli;

d) per la gestione d'i servizi tecnici per
l'agricoltura.

Per il raggiungimento di detto ob'iettivo
lo stanziamento che sarà operato dal CIPE
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
29 va utilizzato per incentivi a favore di
cooperafive che associno giovani di età fra
i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al
quaranta per cento e non superiore al set-
tanta per cento dei soci complessivi ed ope-
rino nei territori dell'area meridionale o in
quelli a particolare depressIone del centro-
nord.

La ripartizione tra le Regioni dello stan-
ziamento di cui al comma precedente è ope-
rata sulla base dei piani specifici predisposti
dalle singole Regioni a'i sensi dell'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 19.

Le cooperative costituite ai sensi e per
i fini di cui all'articolo precedente devono
presentare alla Regione territorialmente com-
petente un progetto di sviluppo dell'area
agricola interessata alla ripresa della col-
tivazione con l'indicazione degli obiettivi,
dei cicli produttivi programmati e del nu-
mero dei soci che dovrà essere comunque
non eccedente rispetto alle esigenze di rea-
lizzazione del progetto di sviluppo.

La Regione, sentite le associazioni nazio-
nali cooperative giuridicamente riconosciu-
te e territorialmente competenti, approva
il progetto entro sessanta giorni dalla sua
presentazione ed indica il numero massimo
di sod o di dipendenti necessari per la rea-
lizzazione del progetto stesso ai fini della
ammissione alle agevolazioni previste dalla
!1resente legge.

Il progetto, approvato ai sensi del com-
ma precedente, costituisce il presupposto
necessario per la concessione delle terre
incolte.

La concessione ha luogo ai sensi e se-
condo le modalità delle leggi vigenti.

Il controllo suUe modalità e sulla rego-
larità di svolgimento dei lavori, collegati al-
la realizzazione del progetto di sviluppo, è
effettuato dalla Regione territorialmente
competente.
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Art. 20.

Entro il termine di tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le
cooperative agricole, costituite ai sensi del-
l'articolo 18 e che abbiano ottenuto la con-
cessione di terre incolte, demaniali o patri-
moniali, di cui all'articolo precedente o che
eseguano progetti di trasformazione di pro-
dotti agricoli o gestiscano servizi tecnici
per l'agricoltura, hanno diritto per ogni gio-
vane socio proveniente dalle liste speciali
di cui al precedente articolo 4 ad un contri~
buta pari a lire 50.000 mensili per la durata
di mesi 24.

n contributo è condizionato alla frequen-
za dei giovani ai corsi di formazione pro-
fessionale promossi o autorizzati dalla Re-
gione secondo le modalità stabilite dall'ar-
ticolo 8, nonchè all'esito favorevole dei con-
trolli predisposti dalla Regione circa la ef-
fettiva esecuzione dei piani di trasforma-
zione di cui al primo comma deH'articolo 19.

Ar.t. 21.

Durante il pedodo di applicazione della
presente legge, le Íimprese agricole, singole o
associate, ohe assumono con regolare con-
tratto per tre anni un tecnico agricolo mu-
nito di laurea o di diploma in materie agra-
rie ricevono a ,valere sui fondi di ooi al suc-
cessivo articolo 29, dalla Regione territorial-
mente competente un contributo di 1ire cen-
tomila mensili per la durata di un anno.

In caso di licen2)iatmento effettuato ante-
riormente alla scadenza del triennia il data-
re di lavoro è ,tenuto a restituire 11 contri-
buto percepito salvo che la cessazione del
rapporto contrattuale non sia a'V'VenUltaper
dimissioni o per giusta causa.

Art. 22.

Al fine di faworire la permanenza di forze
giovanili in agricoltura, nena concessione
di provvidenze economiche o di aLtre agevo-
lazioni intese ad incentivare o, comunque, a
favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo

di aziende a~kole, lVI comprese le perti-
nenze rustiche, le at,trezzature, le SCOI,te
aziendali, previste !dalle leggi dello Stato o
delle Regioni, deve essere riconoscilUlta pre-
ferenza a favore dei giovani coltivatori o col-
tivatrici, singoli od associati, di età dai 18
ai 29 anni, semprechè posseggano i requisiti
di imprenditori a ,titolo prÌiIlcipale ai sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153. Pari preferenza va assicurata ID favo-
re dei giovani imprenditori coltivartori che
intendano ,tornare all'esercizio dell'attività
aJgricola a Ital uopo destinando adeguati fi-
nanziaiIIlooti sui fondi della presente legge.

Art. 23.

Per il periodo di applicazione della presen-
te legge, le cooperatLve che oper.ano nel set-
tore agricolo e della pesca fruiscono, per
ogni dipendente assunto e iscritto nella li-
sta prevista dal precedente articolo 4,del

I contributo ,di cui al precedente articolo 9 let-
t,era b). Si applicano inoltre le disposizioni,
i contr:olli e le sanzioni stabiliti per i contrat~
ti di formazione previsti dalla presente legge.

n contributo è condizionato alla fJ'equen~
za obbligato'ria dei dipendenti ai corsi di
formazione <pJ'ofessionale organiz:zJati dalla
Regione.

Art. 24.

Gli incentivi disposti dalle norme di cui
al presente titolo spettano alle cooperat'ive
e loro consorzi in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

Art. 25.

Il Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE), sentita la
Commissione interregionale di cui all' arti-
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colo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e
sulla base dei progetti delle amministrazio-
ni, determina i criteri generali di intervento
nei settori di cui al successivo articolo e pro~
cede alla ripart'lzione dei fondi di cui all'ar~
ticoio 29 tra le amministrazioni dello Stato
e le singole Regioni. La quota relativa ai pro-
getti specifici da realizzarsi nelle Regioni me~
ridionah è fissata nella misura del settanta
per cento.

In particolare il CIPE stabilisce la durata
di esecuzione dei progetti specific'i per i vari
settori di cui al successivo articolo 26 per
un massimo di 24 mesi.

Art. 26.

Per il periodo di applicazione della pre-
sente legge, l'amministrazione centrale e le
Regioni predispongono programmi di servi-
zi ed opere intesi a sperimentare lo svolgi~
mento di attività aLle quali, oltre al perso-
nale istituzionalmente addetto, possono es-
sere destinati giovani in età compresa tra i
18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti spe~
cifici definiti d'intesa con i comuni o gli
altri enti istituzionalmente preposti alla lo-
ro attuazione, e si possono, tra l'altro, rife-
rire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e

censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali del-
l'impiego;

servizi in materia di motorizzazione ci-
vile;

servizi in materia di trattamenti pensio~
nistici demandati alla competenza dell'am-
ministrazione periferica del tesoro;

carte geologiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella
pesca;

sperimentazione agraria e della pesca,
fitopatologia e servizio ausiliario ed esecu-
tivo nella repressione delle frodi;

servizi di rilevanza sociale.

I Comuni e le comunità montane possono
presentare alla Regione territorialmente
competente progetti specifici di intervento
nei settori indicati nel co,mma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'am-
modernamento e lo sviluppo dei servizi ed
opere di cui al presente articolo, prevedono
le connesse attività di formazione profes-
sionale, indicano i tempi e le modalità di at-
tuazione, il numero dei giovani da utilizza-
re, la spesa per le attrezzature, per il per-
sonale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti re-
sponsabili dell'attuazione dei progetti pre-
sentano alla sezione di collocamento com-
petente per territorio la richiesta numerica
dei giovani iscritti nella lista di cui all'arti-
colo 4 della presente legge, da utilizzare nel.
l'attuazione dei progetti medesimi, con l'in-
dicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa
tra un minimo di quattr:o e un massimo di
dodici mesi, salva diversa determinazione
del CIPE ai sensi del secondo comma del-
l'articolo precedente e non può essere rin-
novato.

La durata delle prestazioni oggetto del
contratto deve in ogni caso non essere in-
feriore a venti ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in
ogni caso essere determinata in misura cor-
rispondente al trattamento economico base
minimo per i dipendenti dello Stato addetti
alle stesse o ad analoghe mansioni per cui
è stipulato il contratto, ridotta in propor-
zione dell'orario di servizio prestato.

Art. 27.

L'amministrazione centrale e gli altri enti
responsabil'i della attuazione dei progetti so-
cialmente utili di cui all'articolo precedente
possono stipulare convenzioni con coopera-
five di giovani iscritti nelle liste speciali di
cui all'articolo 4.
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La convenzione, da stipularsi nell'ambito
del programma triennale e che può riguar-
dare anche l'assolvimento di servizi social-
mente utili, comporta:

a) la cancellazione dei giovani soci della
cooperativa dalle liste speciali;

b) l'attribuzione per ciascun socio di un
contributo mensile di lire 50.000 per la du-
rata di mesi 12;

c) l'acquisizione del diritto del socio al-
la formazione professionale da conseguire
mediante la frequenza ai corsi organizzati
dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in
rapporto alla natura del servizio prestato;

d) il rispetto delle norme previste dalla
presente legge per ciò che concerne le mo-
dalità e la durata della prestazione e delle
attività formative;

e) la determinazione da parte della pub-
blica amministrazione del numero dei soci
occorrenti per la realizzazione del progetto
appositamente approvato dagli organi com-
petenti.

Gli incentivi di cui al presente articolo
spettano alle cooperative in possesso dei re-
quisiti di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI ,E FINALI

Art. 28.

Il mancato o irregolare svolgimento delle
attività formative previste dal,la presente leg-
ge determina la perdita delle agevolazioni
stabilite dal precedente articolo 9.

Si applica inoltre la sanzione pecuniaria
da lire 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi
in via amministrativa.

Alit. 29.

L'onere derivante dall'attuazione della pre-
sente legge, complessivamente valutato in li-
re 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi

capitoli dello stato di previsdone della spesa
del Ministero del tesoro in ragione di lire 90
miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380
miliardi per l'anno finanziario 1978, Hre 320
miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire
270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con
la legge di approvazione del bilancio dello
Stato potranno essere modificate le indicate
ripartizioni di spesa.

All'indicato complessivo onere di lire 1.060
miliardi si provvede annualmente con un'ali-
quota delle maggiori entrate derivanti dal
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, conver-
tito con modificazion'i nella legge 30 novem-
bre 1976, n. 786, concernente modificazioni
al regime fiscale di alcuni prodotti petroli-
feri e del gas metano per autotrazione.

Le somme non impegnate in un anno fi-
nanziario possono esserlo in quello succes-
sivo.

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

Il CIPE è autorizzato a ripartire per cia-
scun anno finanziario i fondi di cui al primo
comma del presente articolo tra le Ammini-
strazioni central'i e le singole Regioni, nonchè
tra settore pubblico e privato e fra i diversi
settori produttivi, nel rispetto della riserva
spettante ai territori di cui all'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 1967, nu-
mero 1523.

Art. 30.

La presente legge entra ín vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazñone
nella Gazzetta Ufficiale.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle
dichiarazioni di voto.

Ricol1do ohe nessuno può parlare più di
quindici minuti.

C E N GAR L E. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facootà.
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C E N GAR L E . Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno
di legge sottoposto al nostro voto è stato
lungamente ed ampiamente dibattuto dalla
Commissione lavoro del Senato e .drulla Sot-
tocommissione che ne ha curato l'ultima ela-
borazione. Dico questo peœhè è opportuna
una risposta alle varie critiche soillevate cir-
ca una pretesa lentezza nell'approvazione di
questo provvedimento imputabile, secondo
tali critiche, ad inerzia della Commissione
stessa.

VaI qui la pena di ricordare che il disegno
di legge governativo, su cui si muove, e che
ne costituisce tuttora l'ossatura, il nuovo
provvedimento, è stato presentato al Senato
il16 novembre dello scorso anno, preceduto
,da una proposta ¡di parte comunista, 29 lu-
glio 1976, da un'altra di parte socialista, 1°
ottobre 1976, e seguito da altra proposta co-
munista, 20 dicembre dello scorso anno.

La presentazione del disegno di legge go-
vernativo e degli altri disegni di 'legge sulla
occupazione giovanile non poteva non sol-
levare un ampio dibattito e un serrato con-
fronto sui punti controversi, per cui vi è
stato un fiorire di iniziative nell'ambito dei
singoli partiti, tra partiti e movimenti gio-
vanili, organizzazioni sindacali, eccetera.

Dopo l'illustrazione e l'ottima relazione
affidata al collega Manente Comunale, che
con impegno e capacità ha saputo evÏ!den-
ziare la vasta portata del provvedimento, si
è convenuto in Commissione di attendere le
conclusioni delLla conferenza sui problemi
della ¡:doventLl, conferenza tenuta'si a Roma
dal 3 al 5 febbraio.

I risultati di tale conferenza sano noti e
non mi sembra il caso di esprimere oggi un
giudizio nè sul. suo svolgersi nè sulle sue
corrc1usioni. Mi corre l'obbligo solo di os-
servare che dopo tale .Javara e alla luce di
alcune indicazioni che in ta'le conferenza
sono emerse l'ua Commissione ha iniziato
l'esame dei vari progetti presentati con un
dibf'lttito serio che si è svolto in due lunghe
sedute e che ha visto la partecipazione dei
('(\He~hi di tutte le parti politiche.

Nominata la Sottocommissione per l'unifi-
cazione e l'elabot'aiione di un nuovo testo,
essa ha tenuto riunioni settimanali asco~-

,tanda nel con tempo, sia pure in via infor-
male, tutte le osservazioni e le richieste che
i movimenti giovanili, i sindacati, le orga-
nizzazioni cooperativisti'che andavano for-
mulando.

Al relatore e ai componenti il sottocomi-
tato rinnovo il ringraziamento per il note-
vole impegno e il notevole lavoro svolto.

Dalla scorsa settimana il nuovo testo è
stato portato all' esame della Commissione
che in quattro lunghe e laboriose sedute lo
ha esaminato con la dovuta e necessaria at-
tenzione tanto da arrivare aJd approvare i
trenta articoli nella seduta di ieri. Questo
l'iter parlamentare di un provvedimento sul
quale tanto si è scritto, tanto si è :parlato
e che ritengo sia il meglio di quanto in que-
sto momento il Governo ed il Parlamento
potevano fare per rispondere alle attese ed
alle sollecitazioni di centinaia di migliaia
di giovani.

Ho ritenuto doveroso citare dati e tempi
non per fare la difesa d'ufficio della Commis-
sione che ho l'onore di presiedere e dei col-
leghi che in essa si sono impegnati, quanto
per sottolineare l'esigenza che iil far bene
non può in ogni caso volere anche dire fare
presto.

Ritengo doveroso porre di fronte alil'opi-
nione pubblica !'impegno, la costanza e ~

perchè no? ~ in un certo senso anche la
celerità dei lavori parlamentari in conside-
razione del fatto che nella fattispecie non
si traita di una leggina o di un disegno di
legge di limitata portata, ma di un provve-
dimento che, per dirlla con il relatore Manen-
te Comunale, qualifica una legislatura. Es~
so dHatti tende a dare una risposta ai
giovani inoccupati e disoccupati che giusta-
mente chiedono quel diritto al lavoro che
la Costituzione prevede.

Non dico che con il varo di questa legge
noi risolveremo questo problema, anche per
non creare deUe illusioni; ma ritengo sia do~
veraso non sottovalutare la portata del prov-
vedtmento stesso, tenendo conto della vasti-
tà e complessità del problema. Le cifre par~
lana chiaro: su 800.000 giovani inoccupati
e disoccupati ci sono circa 600.000 in cerca
di prima occupazione. La dislocazione di
questo fenomeno trova accentuazione al Sud
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dove la mancanza di industrie pesa maggior~
mente. I criteri sui quali ci si è mossi sono
quelli emergenti dall'articolato che con tanta
competenza ed approfondimento è stato il~
lustrato poc'anzi dal relatore.

Un dato qualificante va tuttavia sottoli~
neato: non si tratta di un provvedimento
assistenziale, come per il passato emergeva
da alcune proposte che tendevano a dare
le 100.000 lire mensili e basta. No, qui si è
voluto giustamente cogliere ra'Spetto di una
iniziativa tendente a privilegiare l'inserimen~
to del giovane nell'attività produttiva, a non
farlo sentire agevolato per dato anagrafico,
ma ad assecondare la sua utilizzazione con
razionalità e con serietà, evitando i pericoli
di un suo sfruttamento con il lavoro nero.

Resta, certo, il problema della S'cuola;
problema aperto, per certi dati preo'Ccupan~
te, peJ:1chèstiamo vivendo una delle più tre~
mende fasi di squilibrio tra le situazioni
formative e le condizioni strutturali del si~
sterna produttivo per cui gli sbocchi quasi
automatici o con sopportab:i:li margini esi-
stenti nel passato tra titolo ed impiego so~
no letteralmente saltati. Basti pensare che
dalle nostre scuole escono ogni anno 45.000
maestri, altrettanti ragionieri e 90.000 ma~
turati liceali, per convenire che nessun mer-
cato può collocarli secondo il titolo dcl qua~
le sono portatori e per il quale es,si stessi e
le loro famiglie tanti sacrifici hanno fatto.
Dire a questi diplomati ~ ed il discorso vale
anche per i laureati ~ che con questo prov~
vedimento noi consentiremo loro di trovare
un lavoro adeguato al titollo di stU!dio, sa-
rebbe come dire che siamo in altro paese
dove esistono possibilità che noi non abbia~
ma. Dobbiamo dire loro che il diritto allo
studio da noi vo[uto non significa diritto al
tito.lo di studio che dà la garanzia dell'im~
piego; dobbiamo inoltre spiegare che il la~
varo manuale non è squaHficante, non me~
noma la perso.nalità, ma l'accresce, le dà
uno scopo. Dobbiamo aiutare i giovani di~
plomati e laureati ad orientarsi verso atti~
vità produttive in genere che non siano solo
l'impiego statale. Questo s'ignifica quanto det-
tato dall'articolo 5 che prevede la possibilità
di non validità del diploma e della laurea
come stabil'iscono le norme contrattuali in
genere.

Capisco che questo discorso può essere im~
popolare tra i giovani, ma è preferibile es~
sere impopo.lari che demagoghi in una si~
tuazione così grave qual è la nostra. Guar-
diamo realisticamente tale situazione e con~
veniamo che sul problema delila disoccupa~
zione le cose in quest'ultimo tempo sono ra~
dica1mente mutate. Malti disocoupati trova-
vano per il passato sbocchi all'estero, dove
i nostri emigranti si sono sacrificati meri~
tando la riconoscenza e l'ammirazione no-
stra e dei paesi che li hanno avuti come
protagonisti non secondari del loro pro.gres-
so. Ora questi sbocchi so.no pressochè chiusi
o comunque molto limitati. Co.nsentitemi di
dire che forse è meglio così: i nostri pro~
blemi dobbiamo saperli risolvere da soli,
senza che ciò significhi sfiducia nella soli-
darietà altrui.

In questo senso ci siamo mossi con questo
provvedimento. E non va sottovalutato il
fatto che esso ha conseguito in Commissio-
ne ~ e ritengo di conseguenza anche in
Aula ~ la quasi unanimità dei consensi.

Ciò è importante, anche perchè l'attuazio-
ne e la gestione di questo provvedimento ab.
bisognano del consenso più generale possibi~
le. Il voto quasi unanime fin qui registrato ri~
tengo s'ia valida premessa per quell'appog~
gio che i partiti, i sindacati e i movimenti
giovanili dovranno dare perchè questo di-
segno di legge diventi rapidamente e con~
cretamente operante.

Il problema del titolo quinto, quello ri~
guardante i corsi di formazione per pubbli~
ci dipendenti, è stato accantonato nell'inte-
sa di rÌlprendere il testo formulato in Com-
missione per farne oggetto di un autonomo
provvedimento che ci auguriamo il Governo
possa quanto prima presentare, stante la
esigenza di dare anche a 'Chi si appresta ad
entrare nell'amministrazione ,dellla Stato una
formazione consana all'impegno o.ggi mag-
giormente richiesto.

Che questo ,provvedimento abbia ottenu-
to così larghi consensi è un dato positivo
che come democratico cristiano metto in
evidenza per dire che al di là delle naturali,
necessarie differenze politiche c'è la possi-
bilità, sui problemi concreti, dell'accordo e
delll'intesa quando i problemi rivestono in-
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teresse generale. Questa necessità, se nasce
dall'emergenza di dare una risposta alle
masse giovanili, non vuoI dire cedimenti a
chi vorrebbe risolvere i problemi della no~
stra società e dei giovani con la contesta~
zione perenne, con atti di violenza che pur~
troppo registrano ancora in alcuni atenei e
su certe piazze fatti di sangue e che mietono
vittime innocenti.

Con questo provvedimento riteniamo che
il Governo e il Parlamento abbiano onorato
un impegno concretando quelle che erano le
indicazioni del presidente Andreotti all'atto
della presentazione del suo Governo a1le Ca-
mere, tmdoHe in disegno di legge dal mini-
stro del lavoro Anselmi che ringrazio per
il'impegno profuso in tale direzione, come
ritengo doveroso ringraziare anche il sotto-
segretario Cristofori per aver con capacità
con noi condiviso il lavoro in Commissione.

Il nuovo testo che abbiamo al nostro esa-
me e che questa sera andremo ad approvare
parte da questa volontà politica che ,la De-
mocrazia cristiana ha voluto assecondare,
con la consapevolezza di essere una forza
popolare alla quale i giovani con i loro con-
sensi hanno dato fiducia. In questo senso,
e ritenendo che come Parlamento, proprio
ne1:l'imminenza deHa festa del lavoro, sia
significativo il fatto di aprire prospettive
favorevoli al lavoro ad almeno 400.000 gio-
vani, la Democrazia cristiana con il suo voto
favorevole a questo provvedimento intende
rispondere alle loro attese. (Applausi dal
centro) .

P I S A N O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha fa>coltà.

* P I S A N O . Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, con tut-
to il rispetto per i colleghi de~la Il a Com-
missione che hanno lavorato duramente per
redigere questo disegno di legge, debbo dire
che a nostro avviso questo provvedimento
ha difficili possibiJità di pratica attuazione.
Basti pensare che per tradursi in realtà que-
sta legge prevede il funzionamento delle re-
gioni e degli uffici di collocamento, che sono

appunto due cardini per l'attuazione di essa.
Tutti sappiamo come non funzionano le re-
gioni; quando poi pensiamo a come non
funzionano gli uffici di collocamento, c'è da
spaventarsi. Onorevole Ministro, lei non può
ignorare, ad esempio, che cosa sta succe-
dendo nell'ufficio di collocamento di Milano:
è diventato una giungla dove quot:ùdianamen-
te migliaia di persone si accavallano ~ in
proposito ho presentato un'interrogazione e
se ne è discusso in sede di Commissione la~
varo ~ e dove 35 persone, che a volte di-
ventano 50, devono affrontare migiliaia e mi-
gliaia di disoccupati in cerca di lavoro! Tut-
to questo perchè l'ufficio di coLlocamento è
costretto da un avviso di reato che è arrivato
a un suo dirigente a rispettare la legge alla
lettera. Quindi, se gli uffic'i di collocamento,
nel caos in cui si trovano, non sono in gra-
do di ¡provvedere a quello ~he è il giro nor-
male di lavoro, figuriamoci che cosa succe~
derà al momento di applicare questa legge!

Quando poi si passa alle condizioni che i
giovani devono rispettare per usufruire di
questa legge, cioè la frequenza ai corsi, ec-
cetera, mi sembra che ci troviamo proprio
di fronte ad una pia illusione. Non so come
si possa far rispettare questa legge da gio-
vani che, dopo tante ore di lavoro, dovrebbe~
ra andare a frequentare corsi di qualificazio-
ne professionale; questo forse sarebbe stato
possibile qualche anno fa, quando fra i gio-
vani c'era ancora una certa tranquillità, ma
oggi a parer mio questo punto è inattuab:ùle.
Dove poi secondo me la legge è veramente
assurda è a:ll'articolo 13 in cui si legge:
«I datori di lavoro all'atto della richiesta
devono dimostrare di non aver proceduto
nei sei mesi procedenti a licenziamenti per
riduzione di personale assunto con contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato », e fin
qui può ancora andare, ma poi si dice:
«I datori di lavoro che assumono giovani
iscritti nelle liste speciali, in caso effettuino
licenziamenti per riduzione di personale nel
periodo in cui usufruiscono delle agevo[a~
zioni previste nella presente legge, decadono
dai benefici da questa previsti e sono tenuti
a rimborsare quanto hanno percepito ». Sfi-
do chiunque a dimostrarmi che il 9S per cen~
to dei datori di lavoro di fronte a questo com~
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ma assumeranno dei giovani; non li assu-
meranno, peI1Chèsalppiamo tutti che cosa sta
succedendo nelle industrie, per cui nessun
datare di lavoro può impegnarsi per 6 mesi
a non effettuare licenziamenti. È questa
una delle norme più preoccupanti, perohè
taglia le gambe alla legge stessa.

Un discorso parimenti negativo deve es- I

sere fatto per quanto riguarda le dis'posi~
zioni in materia agraria, perchè la disoccu~
razione giovanile è prevalentemente di na~
tura intellettuale e non vedo davvero COiIlle
farete a convincere i giovani d1plomati e
laureati, salvo rare e lodevdli eccezioni, a
trasformarsi in agricoltori. Il senatore Cen~
gade, esponendo le cifre della disoccupazio-
ne giovanile, ha parlato di 800.000 giovani;
in realtà siamo già al milione e passa, di cui
600.000 diplomati e laureati. Che cosa riusci-
rete a fare con questa legge? A coltivare i ter-
reni incolti? Questa è un'altra illusione.

In definitiva, gli unici risUlltati saranno
quelli ottenuti nei servizi socialmente utm,
che tutti sanno come funzionano e che sa-
ranno chiamati a svolgere così una funzio-
ne da enti assistenziali erogatori di stipen-
di mensili, senza peraltro recare giovamen-
to ai servizi stessi, alla collettività nazionale
e soprattutto ai giovani. La verità è che il
problema deLla disoccupazione giovanile trae
le sue origini e le sue cause dalla crisi che
investe l'intera nazione e che voi non siete
capaci di affrontare, perchè dovreste avere
11 'Coraggio, ad esempio, di prendere prov-
vedimenti piuttosto pesanti, piuttosto im-
pegnativi, come il numero chiuso nelle uni-
versità, per impedire che il numero dei gio-
vani destinati alla disoccupazione intellet-
tuale si ingigantisca a dismisura, con tutte
le esplosive conseguenze che già s'i stanno
verificando; secondo, ristabilimento dell'or-
dine pubblico e attuazione degli articoli della
Costituzione che prevedono la regolamenta-
zione del diritto di sciopero, perchè queste
sono le condiZioni basilari senza le quali non
vi potrà essere mai quell'aumento di produt-
tività che è l'elemento fondamentale per l'as-
sorbimento della disoccupazione giovanile.

Senza queste premesse, ogni sforzo sarà

vano, compresa questa legge; per questi mo-
tivi la sua parte politica vota contro.

FER RA LA S C O. Domando di pada~
re per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha f,acoltà.

FER R A L A S C O . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il Gruppo del partito s~
cialista italiano vota questa legge con gran-
de soddisfazione perohè essa rappresenta in-
nanzi tutto i.1 coronamento di un lavoro che
1'11a Commissione del Senato ~ così come
è stato già ricondato dal relatore Manente
Comunale e drulpresidente Cengarle ~ ave-

va iniziato fin dalla scorsa legislatura, di~
mostrando una grande sensibilità politica
verso un problema ohe allora non era an~
cara di attualità e che solo in seguito ha
dimostrato .Ja sua gravità a tutto il paese
e all'opinione pubblica.

Nel votare questa 'legge siamo consci del
fatto che essa non è sufficiente a risolvere
il problema della disoccupazione giovanile
perchè nessuna legge può risolvere da sola
il problema dell'allargamento della base oc-
cupazionrule e quindi della produzione e del-
la ridistribuzione del roodito, che sono ele-
menti necessari perchè il fenomeno venga
effettivamente sradicato ,dalla nostra società.

D'altra parte siamo convinti che in questa
legge ci siano elementi utili 'per :porre neLla
,loro centralità i problemi della disoccupa-
zione giovanile e 'dell'ingresso dei giovani
nel mondo della produzione. Esistono utili
elementi, come abbiamo detto, in questo
testo di legge che 11 Senato ha licenziato
dopo un grosso e proficuo lavoro ed essi si
identificano priDlCipalmente nella regionaliz-
zazione della programmazione per l'occupa-
zione giovanile che, attraverso la commis~
sione regionale allo scopo istituita, pone la
centralità del problema di fronte a tutte le
forze ,democratiche. Infatti, attraverso que~
st? programmazione che sarà una I]Jrogram~
mazione democratica legata al territorio, le-
gata al1e istanze locali, si avrà effettivamen~
te quel cambio ,di società che ,potrà portare
aLla eliminazione graduale ma definitiva del
fenomeno.
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Un altro punto estremamente utlle è 1llar-
go spazio affidato alla cooperazione nel qua-
le è stata accolta l'istanza da noi presentata
e che ha visto tutta la Commissione unita,
come del resto su tutta la legge.

Un altro elemento utile è senz'.altro qudlo
dell'ampliamento del settore di intervento
che spazia ora dall'industria all'agricoltura,
alla pesca e ai servizi ed alle opere socialmen~
te utili, c'ioè copre tutto l'arco del settore
produttvio.

Votiamo a favore della legge, signor Presi~
dente e onorevole Ministro, pel"chè essa rap-
presenta N frutto di un .lavoro collegiale fra
i partiti dell'arco costituzionale, che dimo-
stra come nell'affrontare i problemi concreti
il mg.giungimento di un :pieno accordo sia
sempre possibile quando la ricerca dei ,fini
da conseguire e dei mezzi da utilizzare sia
sostenuta da una buona volontà politica.
Questa unione di intenti non è mancata nel
comitato ristretto e nella Commissione e ha
permesso di superare le diverse valutazioni
sulla questione della preparazione professio-
nale propedeutica ,al pubblico impiego. La
decisione unanime della Ccmmissione lavo-
ro del Senato di collaborare con il Governo
perchè l'al"gomento sia affrontato con prov-
vedimento separato non rappresenta una
sottovalutazione dell'importanza del settore
ma, al contrario, assume il significato di
una chiara volontà di giungere ad una so-
luzione valida, non superficiale, M fine di
una adeguata qualificazione del servizio del-
la pubbl:ûca amministrazione che riteniamo
uno dei settori fondamentali delIla Stato,
uno dei settori che può offrire notevoli pos-
sibilità di impiego anche per quella che vie~
ne definita disoccupazione intellettuale.
Quindi non sottovalutazione del problema,
ma giusta valutazione dello stesso.

Mi sia concesso infine, a nome del Gvuppo
del partito socialista italiano, esprimere alla
11a Commissione, al sottocomitato e al se-
natore Manente Comunale che lo ha coordi~
nato con capacità, con sagacia e con opero-
sità, tutto il nostro apprezzamento. Nel li~
cenziare questo provvedimento, signor Pre~
sidente, onorevole Ministro, síamo con-
sci di aver fatto cosa utile per il pae-

I se, di aver fatto cosa che rimarrà nel tempo
perchè è solo un primo gradino, un primo
passo, ma utile, nella giusta direzione, un
passo che contiene in sè elementi, germogli,
che finiranno per dare i loro frutti. (Ap-
plausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

V I N A Y. Domando di parlare per di-
ohiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I N A Y. Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, ,per com-
prendere questa legge è necessario rifarsi
ai dati oggettivi della situazione critica in
cui ci troviamo. Da un lato la massa enor-
me dei disoccupati con percentuali fin trop-
po rilevanti di diplomati e di laureati, an-
che senza tener ,conto del numero crescente
degli studenti .destinati ad ingrossare questo
settore; dall'altro lato la mancanza di strut-
ture sufficienti ed efficienti a cogliere que-
Sla momento opportuno per invertire il cam-
mino scettico e rassegnato della nostra so-
cietà in crisi. Così, mentre ci siamo trovati
di fronte ail desiderio di una legge struttu-
rale che dovrebbe avere a monte importan-
ti ed opportuni interventi legislativi come
quelli ¡ddla scuola secondaria, della riforma
del collocamento, della legge-quadro per la
formazione 'Professionale, abbiamo dovuto
limitarci ,ad una ben più modesta legge con-
giunturale nella speranza che il piano 'Per

'l'ocoupazione e la qualificazione giovanile,
anche 'se di emergenza congiunturale, tenga
conto ,deUe prospettive più generali di rin-
novamento per non distaccarsi dalla realtà
economica del paese e quindi essere desti-
nato al fallimento.

Si può avere un incremento dell'occUlpa-
zione giovanile solo se si elabora un 'Piano
in stretto rapporto con un processo di ri-
conversione industriale, con un preciso pro-
gramma agricOllo-alimentare, coL. una politi-
ca rprogrammata .di espansione dei consumi
sociali qualificati. Deve essere chiaro che
con un piano di emergenza della disoccupa-
zione giovanile non si risOllvono gli enormi
problemi strutturali, ma è anche indubbio
che un tale piano non deve fallire proprio
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per le reali esigenze di un nuovo modello
di sv~lu'P'Po.

Di qui .}'ambiguità della legge, in cui ap-
paiono molte carenze e anohe mOllte speran-
ze. Le carenze sono forse più evidenti nel
titolo primo relativo agli strumenti a no-
stra -disposizione per ricevere ed avviare al
lavoro i giovani ¡disoccupati; le speranze
vanno piuttosto ai vari settori di 1mpiego
che hanno vasti spazi per recepirlo cioè
nei relativi titoli secondo, terzo e quarto.
Anche nel titolo primo emerge, tuttavia, 'la
~1peranza di un avviamento al lavoro ed alla
qualificazione dei giovani costretti all''ina-
zione, socialmente e moralmente distruttiva,
e di un loro inserimento nel lavoro, preci-
pua espressione della personalità umana, da
tempo limitato o indeterminato. Ma non si
¡può andare ()Iltre la speranza che è legata
solo a una ripresa produttiva alla quale si
riferisce, ,più che questa legge, quella sulla
ristrutturazione e riconversione industriale
ed alla rinascita economica e culturale del
paese.

Il titolo secondo si riferisce aU'artigiana-
to e può ,dare un nuovo ,avvio all'apprendi-
stato, carente e ¡difficile nella situazione at-
tuale. In ,più IpUÒdare nuove possibiHtà di
sTJiluppo a questa attività nella quale i gio-
vani di entrambi i sessi possono esprimere
quella creatività la quale, meglio che in aJ-
tri settori produttivi, fa emergere la perso-
nalità umana come soggetto.

Il titolo terzo relativo all'agricoltura può
divenire il più importante per fermare l'eso-
do dei giovani dalle campagne e forse per
riportarvi i migliori, quelli cioè che piÙ ap-
prezzano di essere soggetti liberi. Ciò coi-
volge l"impiego dei tecnici sia nel seguire
con amore i nuovi sviluppi, sia nella ricer-
ca e nella sperimentazione di nuovi metodi
di coltura come cosa rilevante proprio in
considerazione dell'arretratezza e dell'abban-
dono della ricerca pubblica in agricoltura e
della totale mancanza di una adeguata di-
vulgazione dei risultati raggiunti. Migliaia
di tecnici possono, con questa legge, essere
impiegati per dare avvio, concretezza e pro-
spettive ai piani di sviluppo zonale.

L'opera di questi, anche se in periodo li-
mitato nel tempo, può essere quanto mai ef-

ficace e, se risulta indispensabile, può pro-
durre la continuità del loro stesso impiego.
In questo particolare settore agricolo (e ad
esso va aggiunto come compensazione an-
che quello artigianale), il Governo o chiun-
que sarà preposto all'applicazione deHa ~eg-
ge non dovrebbe dimenticare 10 stimolante
esempio ¡del progetto speciale (¡legge 'Per il
Mezzogiorno) dell'organizzazione delle pic-
cole imprese in forma cooperativa, con ri-
strutturazione fondiaria e occupazione gio-
vanile, che ha dato risultati veramente inspe-
rati e ohe ha battuto nei tempi di reailizza-
zione 1a stessa avanzatissima tecnica di
Israele. Proprio ai ,fini della presente legge
questa 9perimentazi.one, avv1ata da diversi
anni, merita la più viva attenzione. Essa
ci prospetta, in fondo, come da una legge
puramente congiunturale ci si possa avviare
ad un mutamento realistico della struttura
agricola, con benefici enormi per la popola-
zione contadina.

Il titolo quarto ,presenta una vastissima
gamma di servizi socialmente utili, i quali
possono recepire .Ja manodopera giovanile
anche per tempo molto ,limitato, ma con
vantaggi socioeconomici rilevanti: basti fra
tutti, come esempio, quello del rimboschi-
mento, che in alcune zone (si confronti la
SidIia) può dare ~ se realizzato con co-
scienza e scrupolo ~ vantaggi che vanno al
di là del tempo previsto dalla legge stessa.

In questo quarto titolo piÙ che mai la
vigilanza e la scru¡polosità nell'aJp.pIicazione
della legge pesano sull'Esecutivo: i risultati
possono essere ottimi come, per contro, di-
sastrosi. Ho citato solo l'esempio deJI rim-
boschimento, ma altri ~ Icome il catasto e
il servizio di repressione delle frodi ~ sono
non meno importanti. In questo quarto ti-
tolo ci sono possibilità enormi se le cose
vengono condotte in maniera efficiente e
produttiva.

Dicevo all'inizio che, malgrado gli sforzi
onesti della Commissione, che ha lavorato
con spirito di ricerca amichevole e non di
polemica, con l'assiduo ausilio del sottose-
gretario Cristofori, la legge è comunque am-
bigua: può essere un avvio verso situazioni
economiche e sociali nuove come può spro-
fondaI'ci più che mai nell' assistenzialismo
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senz.a frutto e ~ ancor peggio ~ nel clien-
telismo e Dr.;.}parassitismo, mali peggiori e
.più -difficilmente guaribili (:he non qndli del-

1'2.ttuale cdsi, che è Ilon sOllo economica ma
anche culturale, dove il senso stesso dell'esi-
stenza va 'perduto.

Concludendo non mi resta che dire, a
nome della Sinistra indip~ndente, che vote-
-;--cmo a favore della presente lezge neIli:'.
speranza, anzi, onorevClle Ministro, di .piÙ,
nella Educia che chi è pre;>osto atib. apt::li-
cazio:1c della legge ~ e soprattutto il Go-
verno ~ s3lppia far uscire la legge stessa
,dalla sua iDsita ambiguità per farne stru-
mento non 5010 dì sviluppo ma di rinata
speranza per h. gioventÙ it<diana o alm~no
:possa far:;Jc un primo, sia pure piocoilo, pas-
so yerso un modo nuovo di affrontare i pro-
b1e.rrÜ della n3.zi.8r"~: porta apert:l ','erso un')
cultur a nUO\'3 dE'Jle masse e verso un nuovo
p.1odeJlo di vit'1. E in quesio penso che pos-
sÌ3mo r-a1]egrarci molto di questa ¡legge.
(Applausi dall' estrema sinistra e dalla sini-
stra. Congratulazioni).

M A N N O. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N N O . Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, v'Oglio ni-
cordare ,in questo mio breve ÍiIltervento una
frase pronunciata dall'onorevo~e Andreotti
in oocasione deHa sua pa,mecipazdone aHa
Conferenza nazionale sull'occupazione giova-
nile nell'attuale condizione economica e so-
ciale, organizzata dalla Presidenza del consi-
glio nei giorni dal 3 al 5 febbraio scorso.
«Questa legge» ~ egli disse riferendosi al
provvedimento ora in esame ~ « non è certa-
mente la soluzione del problema, ma costitui-
sce un mezzo idoneo a far sì che le soluzioni
definitive si adottino senza intolle:rabiI.i at-
tese da parte dei giovani ».

La frase allora fece pensare ad un irrwe-
gno da parte del Governo a far sì che j gio-
vani, sia pure atltraverso uno strumento non
perfetto, beneficiassera di una sospensiva del-
la loro preoccupazione oirea Ja s.istemazione
per poter attendere senza eccessiva tensione

tI definitivo avvio al lavoro. Oggi possiamo
dire purtroppo che la delusdone colpdrà la
maggioranza dei gi'Ovani che avevano sperato
aH'annuncio. Infatti mentre s.i può essere
d'accordo con i:l .Presidente del Consiglio che
la legge non è certamente ,la soluzione del
problema, non si può essere d'accordo con
lui sulla dichiarata idoneità del mezzo a da-
re il tempo di adottare tranquillamente le
solUZ!ioni defin:Ì!t:Ì!ve.

Il provvedimento in esame può essere con-
siderato un tentativo mal riuscito o una ma-
:J1iifestazione di buona volontà al massimo. È
a tutti noto che Ja parte più in too:sione della
disoccupazione giovanile è quella cosiddetta
intellettua:le. Tale parte ded g:Ì!ovani:è quasi
completamente esclusa dai benefici della pre-
sente legge e non è una piccola parte, se è
valutabile intorno ad un terzo dei giovani
in occupati. La valutaiione può non essere
esatta poi:chè le Ililevazioll1i statistkhe non
danno dati tranquillamente accettabili. La.
sco~arizzazione neN'ultimo decennio ha su-
bìto uno sbalzo in avanti ;molto rilevante. Le
grandi sedi universitaniJe (Roma, Napoli, Mi-
Lano, Bologna e Baci) hanno avuto un aumen-
to ragguardevole di studenti e le tensioni
di ogni genere che in eSise si rLSIOontrano so-
no da non prendere aNa leggera e da non
considerare superabili appellandosi solamen-
te a1la certezza del diritto o all'ordine.

L'universiltà di Roma è ¡passata da 55.000
studenti nell'anno accadel11lÎ'co1964-65 a 126
mila in corso e fuori corso dieci anni dopo,
nell'anno acoademico 1974-75. Esaminando
nello stesso arco di tempo dei dati di Roma
quelli di altre città si riscontra che Napoli è
passata da 43.000 a 93.000, Millano da 39.000
a 85.000, Bologna da 21.000 a 53.000, Bani da
24.000 a 43.000. Il fenomeno dellla disoccupa-
zione intellettuale diventa ancora più preoc-
cupante se si calcolano le centinaia di mi-
gliaia di diplomfl\ti che per avere rinunciato
agli studi umversrrtmi hanno bussato prima
alla porta dell'oocupa1JÍone. Secondo ailcuni
dati ISTAT nel periodo 1972-76 gli usciti dal-
la ,scuoLa media inferiorediplomati e lau-
reati, depurati dagl.i ent:rati in oacupazdone
a Sieguito dei ritimtJi dalllavoro e tolto ailitre-
sì un approssimativo 20 per cento che non
ha interesse al lavoro dipendente, sono circa
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un milione e tutti f~ti alla ricerca di
occupazione. Volendo suddiv.idere :tale enor-
me numero di disOClCupal1isecondo i,l titolo
di studio, si ha che i giovani tra i 15 ed i 29
anni hanno il 37,2 per cento la licenza eilie-
mentare, il 31,9 per cento Ja llioenza di scu~
la media inferiore ed il 30,9 per cento dl di~
pIama o la laurea. Partioolarmente questi
ultimi, come ebbi ad accennare, sono trascu-
.rati da:JWapresente legge ed essa per rtali mo-
rtIi'Vi non può riscuotere il pieno consenso.

Pemltro v.i è nel provvooimento qualche
lato posirtivo lin quanto esso Isi sforza di evi~
tare l'assistenz:ila1ismo che ha caratterizzato
parecchie altre normative. Le prestazioni che
esso rkhiede, se verranno effettuate nelle for-
me dovute, così come è da auspicare, favori-
ranno in quantd ne benef.icieranno la forma~
zione professionale che loro manca per iÏnse--
rirsi nel processo p,roduttivo, che ha neces~
sità dill aililargare sempre più la propria base
per poter dare disposte concrete alle esigen-
ze giovanili. Per la venità il provvedimento
!Îspikerebbe magg¡i.ore fiducia se esso fosse
chi;aramente collegato ad una programmazio-
ne frutto di individuazione di un modello di
,svih.1ppo che non indulgesse a sprechi inutiH
o ,sperimentativi. Ma così non è purtroppo.
Nel pro\!Vedimento sono mescolwtlÌ in forma
di:çe'i inestricabile aspetti accettabili e lati
da respingere. Pertanto il Gruppo di demo-
crazia nazionale ritiene di non dover dare
pieno consenso nè scettico dissenso al prov-
vedimento ed annuncia, a mio mezzo il voto
di astensione.

D lIMA R I N O. Domando eli parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, questo della disoccupaZiÌone
giovanile è <indubooamente un fenomeno sen-
za precedenti per qualità, per quantità, per
durata; è pn fenomeno, come è starto già ri~
ievato, non solo à.taIia:no e non sOllo euro-
peo ma anche degli Stati Uniti e di ¡tutto l'oc-
cidente ca¡pitalIistico; è un fenomeno non
congiunturale perchè dura da ,annd, al dì, là
della dinamica della congiuntura, e si espri~

me quindi come un fatto s:trutturale organi~
co di questo tipo di società, che crea una
nuova sacca di emarginazione, diversa per
quan11ità e quam.tà da quelle sacche che era-
no fis<ioJogdche, si direbbe, a questo tipo di
società; un fenomeno mostruoso di ea:nargi-
nazione delle generazioni giovanil'i.

Non a caso, infatti, noi oggi cominciamo
in proposito a parlare di inoccupazione più
che di disoccupazilone, podt:hè disoccupazio-
ne trardizionalmente .signifika perdita del Ja-
voro e qui invece si tratta di una condiÏzione
struttuvale di impossibiHtà di accedere alla~
varo, di ,chiusura eli prospettive di lavoro, diÏ
rigetto da.! lavoro di intere generaziond.

:È un fenomeno che a.ssume proiPorZlÌoni
ancora più allarmanti tra iogiovani intellet-
tuali, diploma ti e ,laureat'i. E se a tal pro-
posito giocano per 1'Ital,ia quei fenome.nd, cui
accennava anche il reJ.atore, di crisi profon-
da della scuota, è vero però che fenomeni si-
miH SiÌ!trovano anche negli altri paeslÌ. euro-
pei. Ciò dimost-ra un fallimento, un naufra-
gio delle illusioni circa la società opulenta
che erano tanto in voga or sono pochissimi
anni; mette sotto accusa un sistema che non
garantisce alle nuove generazioni 'i diritti fon-
damentali, che non aSSlicura ,a se stesso J'a
possibilità della continuazione e dello svd-
luppo.

Di qui la dmmmatica urgenza di un rinno-
vamento di fondo deIJe strutJl:ure e soprat~
tutto di sostituire alla anarchia capitalistica
una programmazJione democratica, dti intro-
durre elementi nuovi, elementi di sociÏalismo
già maturi e indispensabili ormai per la vita
stessa e 110sviluppo deBa società.

Solo infatti ,in questo quadro ed impegnan~
doSIÍin un progetto dd rinnovamento e di ri-
forma la questione giovanHe può affrontarsi
aJl1aradice. Essa non è infatti una questione
particolare o congiunturale, come diJanzi di-
cevo, ma è espress:ÏJOne di fondo, emb1emati-
ca degli squiLibri strul1tura1i e deLla criSlÍ'or-
ganica di un sistema.

Guai se non ,intraprendiamo al pù.ù presto
una tale strada. I fatti dimostmno che non
solo è minacciata gravemente la prospettiva
di sviluppo economi'co e sociale ma anche Je
basi stesse deB-a convivenza civile. Le CìÌrco-
stanze fanno gli uomini non meno di quanto
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gli uomini facciano le circostanze, ammoni~
va Marx. Come può un uomo partec.iJpaJ:ìePO-
sitivamente, seppure per cambklirla, alla so-
cietà e ai suoli processi, quando è emargina-
to, respinto dal fatto fondamentale, dalla con-
dizione essenziale base di una società, dello
stesso conVlivere civile, quando non può cioè
partecipare al prooesso produttivo, lavorare?

Di qUJii fenomeni abnormi della violenza,
delLa criminalità, della droga che funeSltano
il nostro tempo e che assumono proporzioni
sempre più aberranJti, sempre più mostruose
e che ci assaltano si può dire ormai ognlÌ1
giorno nel nostro paese con notizie terrifican-
ti. I giovani, scr.ivev:a Gramsc.i, in ({ Passalto e
Presente », i giovani di una classe di1soccupata
economicamente e poliitÌiCamente diventano
teppisti, necessar.iamente. La forza della no-
stra democraZJi,a, della democrazia italiana,
ha contenuto finora queste degeneraÚoni, ma
ci sono avvisaglie oJ1Illai pesanti che la con-
dizione non può reggere più a lungo. C'è H
peci1colo grave di una frattura tra .la Repub-
Mica, tra le istituzioni e la gioventù, che poi
è il pericolo che contrasti di dasse, contrasrt:i
e differenze politiche e ideali siano distorti
e confusi! in una sorta di contrasto di gene-
razioni, in un contrasto penciò mÍ'stiHcato e
quindi torbido, non razionalizzabile, brodo di
cultura per i mostri deH'irraziona1ismo, della
violenza cieca, del:l'eversione disperata, della
nega2'JiJonedella società; brodo di cultura per
qualche forma di fasoismo che dietro miti
del genere dell'irrazionale e della m.oJenza na-
scondeva la sua sostanza reazionaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, que-
sti fenomeni sono profondamente estranei e
contraddicono la sostanza stessa dcl movi-
mento operaio, che è erede delle tradiz'ioni
più alte, del pensiero e deIJ'azíone di tutta la
storia del nostro paese.

Ci sono oggi segni che matura una consape-
volezza, di fronte a questa crisi di fondo, del-
la necessiÏ>tà deH'impegno delle forze demo-
cratirche per una svolta neHa società; un im-
pegno, uno sforzo che va avanzando, seppur
faticosamente e con contraddizioni, come
dimostrano g1i avvenimenti di questi mesi.

È un buon segno e un buon auspicio che
intorno a questa legge che tocca un punto
essenziale della questione giovallli:1e si sia

avuto un così largo e ,convinto approdo uni-
tario. Si tratta, come è stato detto, e ne con-
~vengo, dall'onorevole Ministro, di un prov-
vedimento limi roto, straordlÌn:arlÌo, di a¡pproc-
cio verso ahre misure, di carattel1e generale,
strutturaJe, complessivo che si eSiÌgono; pur-
tuttavia non possiamo sottovalutare il valore
politico di questa legge.

Quale è questo valore? Innanzitutto il
fatto stesso che si prende un'j,ni~ativa, sia
pure straordinaria e limitata, per cominciare
ad affrontare la questione della disoccupa-
zione, della inoccupazione giovan:ùle; cioè
l'ûniÚatJiva di cominciare ad assumere la que-
smone dei giovani, deLla IÍnOlOCupazionegiova-
nile come una gmnde questLone nazionale.

In questo senso ~ ed .io lo IsottO'liineo~ il
nostro paese è all'avanguardia r.ispetto agl:i
altri paesiÌeuropei per i qua1iÌ~ ed 'anch'io le
ho seguite ~ ci sono state ni'Unioni, racco-
mandazioni di organi deUa Comunità euro-
pea, ma nessuna Ìír1iziatirvaa livel:lo dell'im-
pegno e deLla cOIll(Pless'ività dell'ÌiJJiziativa le-
gislativa oggi alI nostro esame.

In secondo luogo ,si tratta di una inlÌziartiva
che non vuole essere aSSlÌ,stenziaJe ma vuole
andare neUa direzione dei problemi di fondo
del nostro paese ed iÌn particolare verso due
,direzioni: quella dell'aLlargamento della base
produttiva e quella deLla qualificazione della
manodopera. P'er qUlanto riguarda l'aUarga-
mento della base produttiva, nel provvedi-
mento con alcuni significativi li:ncentivi si
cerca di riaprire il canale dell'accesso dei.
giovani alla produzione. Si tratta deg1i i;nœn~
N,viper diminUlire il costo del lavoro giovand-
le per le imprese indust11iali ed al1tigiane; si
tratta di incentivi per lim'itare fattori di rigi-
dità del rapporto di 'lavoro, consentendo as-
sunzioni a tempo determinato; vi è poi un
fatto del tutto nuovo ed originalIe: gli ineen-
tiViÌ,per ravoriire l'accesso dei giovani aH'agri-
coltura. È infatti da sottoLineare che tra i
fattori essenziali della crisi, dell'agricoltura
vanno annoveralti ¡la mancanza dei giovani' e
resado indiscrirninato, pauroso che in questi
annd ha toLto alle campagne le forze più fre-
sche e coraggiose.

Significativo, d'altra parte, è in questo
amMto l'articolo per favorire l'assunzione
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di tecnici agnicolŒda parte di imprese agra-
rie, di cooperative e 'Così via. Si tratta qui
diJuna prima indicazione perchè per il rinno-
vamento dell'agricaLtura bisagna andare ad
una leva di giavanà tecnid da lanClÌare nelle
campagne per svilupparue, trasformarle, rin-
novaI1le, riorganizzarle.

Inol:tre :c'è anche un'indicazione di prefe-
renze in aiuti e benefici per i giovanâ cohÏ-
vatori e per :i giovanli imprenditori, anche se
è da approfondire meglio.

Infine, come è stato sottolineata, sono fon-
damentali gli incentivi per la formazione del-
le attività coopeDClitiveper ìle terre incoJte, ma
anche per le terre pubbliche, per la trasfor-
m~ione dei prodotti, per i servizä tecnici.

Un carattere particolare ha il titala della
legge che concerne i servizi specialmente
utili per realizzare programmi di servizi ed
'Opere :in alcuni settori nei quali Vìi sono
estreme carenze e che po.trebbero se non
rÌlsolVlere almeno favorire, consenrt:ire una
ämpostazione, un approccia per cominciare
ad affr:onta~e problemi aperti, íProblemi che
esigono o possono esigere ,l'impegno e lo
s1ancio di giovani tecniClÌ, di lavoratori, di
studenti, che potrebbero in tal modo fare
un'utile esperienza di lavara e aprirsi nuo-
ViepIiOspettive di inserimento nella comuni-
tà. Inoltre va sottolineato l'impegno dena
riserva, per i 1avori sociaìlmente utiili, del 70
per cento per iHMezzagiorno e nel comples-
sa della riserva di una quota globale per
il Mezzogiorno.

Insieme all'obiettiva dell'allargamento deJ-
,la base produttiva, ho già detto che l'altro
obiettivo qua'lificante è quello della forma-
zione professianale. Anche qui dobbiamo re-
g¡iSltrare un grosso fatto innovativo che va
al di 'là, io credo, dello stesso quadro della
legge, cioè una concezione deIIra formazdone
come nesso organico studio-lavoro. Infatti
sia pelI' i contratti di formazione neJI'indu-
stria e nell'artigianato sia ¡per gli incentivi
per l'agricoltura sia per i programmi di
servizi utili e necessari, tUltti questi <impegni
sono collegati alta frequenza di .oarsi di for-
mazione professionale con la formula « mertà
studio, metà lavoro}} che è, io credo, una'
deUe condizioni fondamentalii per dare un
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nuovo carattere e una nuova serietà alla
formazione professionale.

In terzo luogo œI valare delila legge con-
siste nel ruolo essenziale che viene dato alle
autonamie ,local:i e alla partecipazione de,mo-
cratica. Spetta alla regione UiIl compito es-
senziale per definire programmi di fO'rma-
zione professionale, per condurre indagini
suIle possibilità di sbocchi occupazionali,
per promuovere lo sviluppo della coopera-
zione e dell'agIìkoltura, per def1nà-re e ge--
stire programmi di servizi socialmerute uti-
li e l'organizzazÍione e 11 controllo dei corsi
di formazione. In questo ambito ~ e va
anche quisott01ineato come fattore impor-
tante ~ SIi riconosce ai comuni la possibi-
lità di formware, avanzare e gestire pro-
geNi per servizi socialmente utili.

Non meno significativo è il ruO'lo che si
atttribuisce all'iniziativa associativa e coope-
rativa dei giovani, soprattutto in agricoltura,
ma anche per 1astessa gestione di progra;m-
mi e di servilzi soci:almente utHi, di attività
e di impegni' in questa direzione, :sollecitan-
do una iniziativa dal baissa e dlail1dospazio
a spinte colle1:!tive, a spinte solidari1stiche,
a spinte oomunitaI1ie, che cominciano ad es-
sere presenti in misura grande nel mondo
giovanile.

Nell'ambito di questo giudizio positivo mi
si cODisenta, pmma di concludere, di fare al-
cuni nilievi cri.tici alla legge, carenze che io
identifico soprattutto nel rifiuto di affida-
re la formazione e 1a gestione deLle liste spe-
ciaLi per l'avviamento al lavoro a organismi
democratici e partedpatiVìi, sia perchè la
struttura del collocamento in Italia è lar-
gamente burocratica e ineffkiente, tant'è che
dobbiamo tutt,i ,concordare suJ[a necessità di
una riforma del co11locamento, sia perchè iÏ¡}
punto essenziale (e questo mi pare sfugga
'ancora al gruppo della Democrazia cnistialIla)
del rapporto con i giovani è di coinV{~lgerli,
di responsabilizzarIi, di avere in loro fidu-
oia. Solo con una gestione delle liste affida-
ta ad enti locali Sii poteva meglio dar luo-
go a forme di partecipazione e di autoge-
stione giov.anMe. Con l'aNuale soluzione ci
Siano pericoli di contrappos,izione e di dif-
ficoltà anche assai serie.
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Altra carenza è lo scarso riliievo dato aJ.
problema della disoccupazione delle giova-
ni donne. Certo, vi è qua¡khe iÏlIlCentivo, vi
è qua~che elemento in questa direzi()[le, ma
bisognava essere più comggiosi, bisognava
ddS/porre che la percentuale di gàovarui don~
ne avviate al lavoro attraverso le forme p're~
viste dalla legge fosse proporzionale alla lo~ I

ro consistenza nella pOpOilazione attiva. Non
dobb1amo sottovalutare 11problema femmi-
nile e ridurlo unicamente a certe forme pit.
toresche o estremizzanti di alcune manife-
stazioni femmj'niste. Si tratta di un problema
che è parte fondamentale della questione
dei giovani, ma che ha una sua peculiadtà
e costituisce una specifica e drammatica que-
stione dvile e sociale.

Altri ri:ldevi .sli potrebbero fare circa l'in-
sufficienza degli stanziamenti, circa l'attua~
le condizione deBe strutture deHa forma~
zione professionale che sono assai preca~
rie e che destano in noi molte preoccupa-
zioni. Positivo è invece lo stralcio delle nor~
me per la qualificazione dei concorrenti alla
pubblica ammini:strazione. Oggi che la situa-
ZJioneesige il contenimento delle assunzioni,
era pericoloso aprtire dei varchi a pressioni
1n questa direzione; ma 'iJlproblema esiste
e non abbiamo nessuna difficoltà a conve~
nirne. Esso va affrontato, come mi pare che
del resto tutti abbiano riconosciuto, con un
provvedimento specifico anche a ¡tempi bre-
vi, ma megllio articolato, che più risponda
alla particolare logica ed esigenza di que-
ste questioni.

Noi, signor Presidente, onorevoli colleghi,
variamo una legge che non si presenta come
un toccasana, nè può suscitare aspettative
miracoIistiche, ma oome un primo impegno
verso i giovani. Altri più organici impegni
strutturali si esigono: oLtre aHe riforme eco~
nomiche e sociali, la rtiforma universitaria,
la riforma deUa scuola secondaria, la legge
per la formazione professionale, quella per
il colJJocamento. Ma ques.ta legge può offri.
re a centinaia di m1gliaäa di giovlani possi.
b:Hità di collegamento, stimolo ad organiz-
zarsi, ad associartsi, a lottare e soprattutto
a comprere una prima esperienza di lavoro
e dä studio. Si offre la possihilità a centi"
naia di migl1aia di gfi.ovani di diventare nel

concreto una grande forza rinnovatrice del-
la società; si tratta di misure che elSíÍgono
un serio impegno. La legge è 501'0 uno stru-
mento che noi predisponiamo e che può
essere fecondo e utile se appunto ci saran-
no rigore e tempestiv:iltà da parte dello Sta-
to, deLle regioni, degli enti locali, cosÌ co-
me !'impegno delle forze poldtiche e dei sin-
dacati. D'altra parte è una mi'sura che esige
grande tensione e slancio dei giovani n'On
solo per utilizzare lo strumento che loro
mettiamo a dispoSiÏ:zione, ma per arricchir-
lo, trasformarlo, migliorarlo.

Noi del Gruppo comunista abbiamo dato
tutto il noslÌro contributo, sia pro¡ponendo
fin da 3 anni or sono Uilla dniziativa dn que-
sta diremone, sia c01laborando con gli altri
col1eghi nella Commissione lavoro, in specie
con l'appoI1to prezioso del compagno sena-
tore Ziccardi che ha portato tutta la pas-
sione e anche un'esperienza di.retta di ini..
ziative che si sono avute ne-Lla sua regione
in qUiesto campo, e del compagno senatore
FermaI'iello per i probLemi della formazio-
ne e apprendistato. Per queste conside-
ra2Jioni, per ill nostro impegno, per H fat-

t'O che alla legge abbiamo datD insieme con
gLi altri i;l nostro massimo contributo sic-
chè è diventato grande fatto unitario, vote-
remo a favore. Daremo questo voto anche
e soprattutto perchè i,l Senato e domani ci
augur1amo rapidamente ¡Ja Camera dei depu-
tati possano essere uniti neH'aprire con i
giovani un discorso positivo, che deve aiu-
tard ad impegnarli per difendere la demo-
crazia, per rinnovare la società, per asS:ÏlCu-
rare loro una cond1zione e un avveni,re più
sicuri e più sereni. (Applausi dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

S P A D O L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Sign¡oŒ'Presidente,
'Onorevole MinÌ!stro, onorevoli colleghi, pro-
prio neHa giornata di ieri la Commissione
lavoro del Senato, impegnata nella funzio-
ne redigente delicatissima di una legge
di questa ¡portata e di questa influenza
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sugli stessi: pTlincìpi dell'ordinamento costi~
tuzionale del nostro paese, ha deciso di straJ~
ciare provvidenzialmente, dopo l1L1ldibatrtito
serrato cui non è mancato l'apporto deLla
mia parte pohtica, il titolo V ed ultimo del~
!'iniziale progetto governatli'Vo, quello che ave-
va suscitato maggiori riserve e maggiori con-
tra-sti, relativo all'assunziÒne in ruolo pres-
so le amministrazioni statali e altri enti pub~
bl~ci r.egionaJd. Ho detto, e non a caso, prov-
videnzialmeaJ.te, riferendomi nel caso speoi-
fico a quella pvovvidenza, non importa se
laica o cattoliica, ,che ha evitato a questa As-
semblea di ratificare oggi, con le forme som~
marie del dto redigente, un testo che avreb~
be altrimenti intaccato gli stessi ¡princìpi
dell'ordinamento cost:1tumonale; motivo per
il quale dichiaro fin da ora a nome del
Gruppo repubblicano che ci opporremo con
tutta la nostra forza al progettato disegno
di legge separato che il Governo si è impe-
gnato a presentare dopo che lo schieramen-
ito della Commissi011le era apparso chiara~
mente delineato, rl.n modo taJe ,che lia /Sua
tesi sarebbe rimasta comunque soccombente.

E un provvedtilmento~straJcio che non ci
auguriamo di vedere mai riportato in queste
aule parlamentari, sopr'attutto svincola1:O da
quel piano organico di riforma della ¡pub-
blica amministraZJione che viene costante-
mente annunciato e non meno costantemen-
te eluso. Per limitarsi a questo ¡episo-
dio, per fortUJna concluso, di vita par1amen~
tare, vogliamo solo osservare che il t'ito~
lo V, non a caso respinto e confutato nei
sUOlÍpunti quaJJificanti dalla Commissione
affari costituzionali del Senato, assegnava
poteri pressQchè illimitati alla Presidenza
del Consig1io nella scelta degli elementi de~
stinati a stipulare contratti di fìormazione
per ,il sUiccessivo ingresso nei ruoli deLla bu~
rocrazia; non solo, ma confidava nella illi-
mi,tata efficienza deLla scuola superiore di
pubblica amministrazione di Caserta di cui,
onorevole relatore, conosciamo ~ è inutile
che lei protesti ~ l'assoluta ,inefficienza, ed
io come ministro feci personalmente l'espe~
rienza...

M A N E N T E C O M U N A L E, rela-
tore. lo dico che sta parlaíIldo di un titolo
che è stato tolto.

S P A D O L I N I. Sto fa¡aendo una di~
chiarazione di voto nell'eserc:ÍlZiio di un di~
ritto che questa Assemblea ci riconosce. E
tocco anche questo argomento perchè nel
progetrto governativo c'era (ed è un mio di-
ritto che lei non mi può contCiStare) la.
parte che, anche per intervento del Partito
repubblicano, è stata :tolta [eri in limine
mortis. Certi segni di ÌiŒ1tolleranza non si
adattano, oltre tutto, ad un governo che si
regge sulle astensioni.

P R E S I D E N T E. Ma il senaJtore Ma-
nente ComunaLe non fa parte del Governo.

S P A D O L I N I. Ma lo difunde con
un aacanimento che non corrisponde aill'at-
tuale vuoto dei banchi democru,stiaíIli.

Era estremamente periooloso ~ l'ho già
detto in Oommissione lavoro ~ trasferire
mI concetto già così opinabile, già così la-
bile, di contratto di formazione nell' ambito
deUa pubblica amministrazione, corI1Íspon-
dendo compensi ai giov8lI1i per addestrarli
alla :futura amministrazione nella quale
avrebbero dovuto ¡entrare mediante roncar-
st>. Ma in realtà 10 scoglio del concorso, che
non è uno scoglio, onorevoli colJeghil, è un
principio costituzionale, avrebbe finito per
essere vanificalto e nullificato, come sii ten-
ta di fare nell'uniViersità e in ,molti altri
settoJ:1i. In questo caso le contraddizioni era-
no ovviamente tT(~ppe e neanche J'enfasi gio-
vanlliistica, che pure questa sem ha nisuo~
nato abbondantemente nella nostra AuJ.a, riu~
sciva a nasconderle. Si smentiva tutto: il
principio, a parole, della riduzione della 5pe-
sa pubblica; il principio, a parole, della mo-
bilità del lavoro; á1 blooco effettivo dei pub-
hUci concorsi; l'intOOlto sempre rinnovato,
con particolare enfasi dai sindacati, della
riforma globale della pubb1i1ca amministra-
zione; la stessa logica della legge n. 382, in
corso di pneparaZJÏone, per ,la demarcazione
delle sfere di competenza fra poteni statali
le ,poteri regionali. E .,si accentuava quella
car:atterilstica assistenziale dello Stato cui
ha fatto riferimento ÌJlcollega ViiIl'ay,contro
la quale si rivolge per tanta parte' :il ma~
lessere dei giovani, esploso nelle università
e nei lioei, un malessereaJ quale non si rif.
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sponde con provvedimenti per troppa pwte
ispi:ratli. 'ad un'etica giustdzialisVa, adatta a
società assai mena sviluppare della nastra.

Ma dobbiamo dire che tutta ij testo della
legge, anche quei1lo al nastro esame, liolldub-
biamente mig-liomto in taluni punti goozie
aU'apprezzabi<le sforzo della Commi,ssione la-
voro rispetto alI ben ¡peggú.ore testo gover-
nativa, non ci Isoddisfa nè ci canvince: per
cui fin da ara annunciamo rHvoto di asten-
sione del Gruppo repubblicano, certi m in-
terpretare ¡le esigenze del mondo giovanile
con quaLche maggiore Slicurezza rispetto agli
inventori di queste liste spedaLi e se:rvizi
speciali messi in mano ad un' amministra-
z¡ione .sempre meno efficiente e sempre più
pletorica. Ed abbiamo a nostro conforto
l'atteggiamento aperto e comggioso della
federazione gi'ovìmile del nostro Partito.

Rica¡pitoliamo: il provvedimento approva-
to dal Senato :prevede una serie ,di incentivi
volti a favorire l'assorbdmen10 dei giovani
nelle attività produ"titive e 'armlgiane, a parte
l'emendamento aggiumto dalla Cammissione
lavoro, relativo aille cooperative agdoole. Fin
qui siamo nelLla logica deLla legge di ricon-
versiÌane dndustriale, anche se con scaliSO o
nessun raccordo col testo triboLato che dal
Senato è andato ana Camera e che si ac-
nin,g:ea tornare ancora in Senato, lontanis-
simo dall'iniziale provvedimento del Gover-
no e non sta a ricordare quanto lontano
dallo schema del governo Moro-La Malfa.

Le incentivazioni sono varie e magarn /Sug-
gestive, ma è dirffidle formulare qualunque
pœviSli'one sul grado di interesse che susci-
teranno lThe]leaziende. Se mancassero lo sti-
molo e l'ineentiva, i posti di lavoro creati
in questo settore potrebbero essere pochis-
simi, al di là deLLa retorioa delle cifre. In
ogni caso questo settore è condizionato alla
ripresa e a11'aililargamento deilla ba,se produt-
m'Va del paese, cioè ad esigenze prioritarne
di risanamento economico che il proVViedi-
mento nè ,contempla nè prevede.

Ln una seconda parte, che è quella più
importante, sulla quale si è allticolato il di-
battito, 'la legge ¡prevede una 'SierÌe cl[ se:rvi-
ZJi speda/li dia Œ,stituire di concerto fra re-
gioni e Stato per avviare al ,lavora nel set-
tore pubblico aliquote di giovaru attraverso

la formula del contr-atto di formazione di
durata n'On supernare a 12 mesi e non rioll-
novabile suna carta della ¡legge. Elenchia-
mo allouni settODi: si parte dai bend cuilitu-
raJli ed ambientati, forse memori della oam-
pagna per il volantariata che caratterizzò lar-
ghi settori dell'opinione pubblica durante la

, fase costituente deLl'omonimo MinilStero, per
arrivare 'alla difesa dell suolo, 'alla sperimen-

I tazione agraria, a}la prevenzione degli ineen-

I

,di nei boschi, ana motorizzazione civile, al

I
turismo e I1ÍCe1tiVlÍtà(mocomando 'questa pa-

! rala dal punto di vista lingudstioo).
Chi vi parLa, oome presidente delila Com-

mi'ssione istruzione del Senato, si è trovato
neilll'altra legisJ:atura al centro della batta-
glia padamentare che si concluse con l'ap-
pI'Ovazione dei provvedilmenm urgenti e per
una volontà tenace dei Isindacati con lat in-
serzione nel "tiestodi una figura che oggi! su-
sdta riserve miSlte a commiserazione e che
è la radice di molti dei mom di insofferen.za
e di protesta delle università iltaldaœ, cioè
il cantrattista universitario. Dissi ieri m Oom-
missione e ripeta oggi in Aula .che lIlon vo-
gUa in nessun caso mescolare Œamia respon-
sahilità e quella del Gruppo, che ho fonore
di rappresentare, al varo di un'altra ed an-
cora più anoma:la e indefinita ed inqU!Ïetan-
te figura di contrattista quale quella che
emerge per il !settore pubhliJoo (evidentemen-
te nel campo ¡privato ,il discorso è de¡l tutto
diverso) daLla legge che i<lSen.ato ,si accinge
ad approvare con una larghezza eLicansensi
che è appena screz¡iata dallla nostra asten-
sione.

Chi è in grado di assicurare ~ ci doman-
diamo ~ che il ,contratto pl1evisto per una
dUralta non superiore ai dodioi mesi Œ10nsia
rinnoV'abHe? Dove sta il potere politttico in
Italia, col1eghi comunisti, capace di trasfe-
rire e di licenziare i giovani inseriti dn cer-
te attività pubbltiche e parapubbHche al ter-
mine del periodo di proV'a se in quella atti-
vità non TI.sultassero necessari? Chi gamnti-
see che gLi stessi giovani, in una larga fa-
scia dai 18 ai 29 allll1lÌ,oonseguano una reale
formazione professœonale in rtale período?

I Dove sta la correlazione fra il lavoro pre-
stato e sociallmente utile, almeno nene gene-
rose intenzioni cui non possiamo non inchi-
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narci (c'è un'eco d'i Fourier, di Saint Simon e
dei falansteri in questa posizione!) ed il com-
plesso di studi tendenti ad una autentica
formazione professionale, nella carenza o
polveI1izzaÚone, cui tutti abbiamo contribui-
to, deh:l~strutture scolastiche atte allo sco¡po?

Didamo la verità: questa legge è una con-
fessione, al dà' là di ogni' trionfailismo, molto
IIlaJlinconica delle tante inadempienze e ca-
renze nel giro degli ultimi decenni. Sotto-
linea 'la mancata riforma den'lÏistruzione pro-
fessionale, sottollinea la mancata riforma
della scuola secondaria superiore, sottolinea
til manoato ,raccordo tra mondo deLla produ-
zione e mondo della scuola (sì, onorevole
re1atore, si fanno tante tavole rotonde in
Italia, ma non si è fatlto un passo avanti in.
questo campo), ,sottolinea i difetti e le in-
'Sufficienze di sviluppo di taluni settori pur
fondamentaLi per da vita itaHana .come i beni
cU!ltumli. Si deve rkorrere ai volontari, quan-
do ci sono 8.000 posti in base al1a legge
delega del 1975 per i quali non si riescono
ad es¡pletare i concorsi, e quando c'è iil bloc-
co dei concorsi che oolpi,SICeinmsorirndnarta-
mente i rami dell'amministrazione dove c'è
da tagHare e dove c'è magari da aggiungere.

Ebbene questa è una fotografia di ciò che
non è stato fatto e di ciò che poteva e do-
veva essere fatto. Molto meglio sarebbe sta-
to pensare subi:to ad Ulna seria riforma del-
Laformazione professionale, nello stretto rac-
cordo che ancora è mancato con la riforma
della IScud1a secondaria superiore che a sua
volta andrebbe seriamente raccordata con
la I1i:forma dell'università. Tutte intenzioni
che per lOra rimangono tailL.

A N S E L M I T J N A, ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Il dilsegno
di ,legge è stato presentato.

S P A D O L I N I. Sì, ma come lei sa,
con una connessÍione assai scarsa con il Mi-
nistero della pubblica istruzione e eon le
esdgeme priorÍitade dell'insegnamento.

Lasciatemi concludere con lIe parole che
Concetto Ma,rchesi pronunciò alla Costituen-
te il 4 luglio 1947: «Mentre le scuole medie
'superiori< accolgono una £olla enorme e cre-
scente degli spostati destinati aUa disoccu-

pazione, aJl'accattonaggio e alil'irutrigo, sol-
tanto le scuole artigiane e ¡tecniche profes-
sionaJi potrebbero e potranno venÍire dn soc-
'Cor,so¡im.mediato al nostro popolo ¡laoui mas-
sima, anzi unica :r:icchezza è la propria ca-
padtà di lavoro.

« L'Italia» ~ aggiungeva questo grande
maestro, che dovrebbe essere CaI'O ai ban-
chi U!Upo' di'stratti deN'estrema sinistra ~

«non ha bisogno di dottori, i quali .in mi-
nima pade oggi sono degni di, questo no-
me, scesi come sono in tant'a degradazione ».
Ed eravamo nel luglio del 1947, con l'univer-
sità che aveva 150.000 allievi rispertto al mi-
Jione di oggi. Io vorrei solo aggiungere che
non ha bisogno nè di dottori< nè di con-
trattisti. (Applausi dal centro-sinistra).

B A L B O. Domando di parlaiI'e per di-
chia:mzione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha fa'OOl.tà.

B A L B O. Signor Presidoote, signaiI'
Ministro, onorevoli colleghi, al relatore, se-
natore Manente Comunale, il noS/tro l1Ìngra-
ziamento per lIa sua relazione che veramente
ha dato la possibìJHtà anche a chi ll10n ha
fatto parte della Commissione ¡lavoro di co-
noscere N comples<so problema dell'occupa-
zione giovand!le, al quale intendiamo prov-
vedere e che vogliamo risolvere.

Per dare lavoro e tranquitlità dà sistema-
zione ai giovani, a queSiti nostri fìig¡li, dob-
biamo dare ,la cerûezza del nostro massimo
interessameruto. Questa legge sulla occupa-
zione giovanile, nata daLla funsione di un
progetto governativo e di alcuni disegn;i di
l~gge di ill1i:ziativa papIamentare, vuole esse-
re la ,prima rÍlsposta organica ad un proble-
ma che attanagHa la società italiana in que-
sto momento: legge suffiicìentemente orga-
nÌiCa, ma non :risolutiva naturalme'l1tte.

Attraverso i:J nuovo provvedimento aku-
ne migliaia di giovaI1li troveraDlIlo impiego
nella pubblica amministrazione o neUe azien-
de; assumeranno una indispensabille quali-
ficazione professionale. Purtroppo non tro-
verà ¡sistemazione .Ja maggior parte dei di-
soccupati o inoccupati di giovane età, valu-
tati in parecchie centinaia di migliaia. I lau-
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reati e i ditplom8ltiÍnon sono iscritti: nelle li-
ste di collocamento: sono anche questi un
numero considerevole. Per ese:mpio, su
300.000 lavoratori impilegatd nel settore me-
talmeccanico a Milano, solo 1.879 sono gio-
vani inferiorn ai diciotto armi: qUJindi si ve-
de che questi giovani oggi, non so per quale
motivo, non riescono ad entrare nell'ÍIIldu-
stria e probabiLmente neanche nelle altre
or ganizzazioni.

Disoccupazione, non ocoupazione giova-
nne: problema itaJiano siou:ramente, ma ar:..
che problema europeo. Sei milioni di disoc-
cupati in cerca dii primo Í1IIlpiego in Euro.
pa dicono la necessità assoluta della crea-
zione di nuov.i posti di lavoro: questo è il
problema veramente grosso che l'EUlIiopa
(e l'Italia per quanto la riguaI"da) deve af-
frontare.

Pur riconoscendo che non è facile parlare
di occupazione in un momento nel quale non
si produce nella misura dei tempi buoni e
non si esporta in misura veramente valida,
tuttavia questo problema, che è davvero dif-
ficile, va affrontato e, per quanto possibile,
va risolto. Un primo passo verso questa
direzi,one è il disegno di l'egge oggi lin ap-
provazione. Purtroppo il problema che la
legge affronta è limitato e circoscritto ai
soli giovani.

La legge è apprezzata da buona parte de-
gli interessati, che nei giorni scorsi sono
venuti a Roma da tutte le parti d'Italia; ma
la 'legge deve muoversi in direzione giusta,
produttiva: pertanto non ,assistenziale. Sap-
piamo che alcune regioni hanno in fase di
avanzata elaboraZ1ione dei programmi ag-
giuntivi intesi ad incrementare la possibi-
Hà di occupazione dei giovani. Naturalmen .
le questo deve succedere 5010 nell'ambito
loro demandato daHa Costituzione, sempre
tenendo presente che la materia dell'avvia-
mento al lavoro e lafiunz100e ,del colloca-
mento spettano ,esclusivamente allo Stato.

n problema dei giovani non occupati, che
non 'riescono ad inserirsi nel <fiondo del la-
voro nè nel'la propria terra di origine, nè
nelle aree di maggiore sví1uppo industrÍ'aJe
ed economico, attualmente ancora in im-
press,ionante cris.i, fa pensare che la di,soccu-
pazione o l'inoccupazione sia strettamente

connessa a vari altri problemi come la dop-
pia occupaz'ione e gli straordinari che, se
migliorano ae condiziOiI1i dei d]rettamente
interessati, privano il giovane ,delle sue po~-
sibilità di occupazioœ.

I recenti gravi episodi vedficatisi nei gior-
ni scorsi nell'università di Roma stanno rt
dimostrare la necessità urgente del .provve-
dimento in esame. È necessario pertanto
che siano ben definiti g.li obiettivi' che si vo-
gliono perseguJÏJre per affrontare un proble-
ma come quello della disoccupazione giova-
nile che sta pel' diventare veramente esplo-
sivo.

Ciò che si è tatto finora ha finito per crea-
re un tipo di assi'stenza non accettabile 'da-
gI.i stessi giovani e che non raggiunge nep-
pure gli scopi che si era prefissi. Vi è la
necessità di un collegamento tlm Ja program.
mazione eoonomica nazionale e la formazio-
ne .professionale attraverso corsi che non
siano meramente tearici o geneI1ioi, come
oggi spesso avviene. ma una formazione pro..
fessionale f.atta in modo serio che possa eser-
citare una funzione nel rapporto di contral-
to tra gli squilibr.i che si veriflicaillo tra do.
manda ed offerta di lavoro in prospettiva
deHo sviluppo dell' occupazione. Una COIìret-
ta impostazione del problema non può pre-
scindere dall'esame del fenomeno che sta
a monte di quel'lo oocupazionale, vale a dire
quello del preoccupante calo che si è ve:ri-
Bcato finora nel tasso di produzione delle
aziende. Se e quando questo renomeno rien-
trerà, il problema deUa disoccupazione gio-
vanile tenderà ad essere risolto natural-
mente per via delle nuove nocess.ità azien-
,dali di manodopera f.resca. Ciò non vuoI di-
re che nell'attesa di tale auspìcata evenien-
za non si debba provvedere.

È un provvedimento questo che l'Ulrgenza
ha imposto, ma che andrà e dovrà essere cer-
tamente migliorato. Sostanzialmente però è
positivo perchè ,rappresenta um.a speranza
in modo particolare per H Mezrogi'OIillo che
ha visto in questi ultimi anni peg.giorare la
sua situazione. Pur riconoscendo la validi-
tà degli intendimenti che .Ja legge si prefig-
ge di raggiungere, pe.r le ragiooi che ho plTi
ma illus1Jrato non potremo dare il nostro
voto favorevole carne vor.remmo, ma solo la
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nosbra astensione, nell'attesa che si possa
provvedere a questo importante probJema
in un modo mi.gliore, piÙ organico e più
completo.

O C C H I P I N T I. Domando di parla-
re per dichiaraÚone di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O C C H I P I N T I. S1gnor Pres1dente,
onorevole M~nistro, onorevoli colleghi, allor-
chè nello SCQrs'Ünovembre il Governo pre-
sentò al Senato H disegno di legge oonte-
nente provvedimenti straol1d:Lnalli per i g50-
vani non occupati esprimemmo illl diverse
circoSltanze oritiche di ordine generale ai
contenuti del testo che ,era stato presentate.
Dicemmo allora ohe tale pr:ovved1mento, pur
essendo di Illat~a congiulIlturale, appadva
inserito in un contesto economico astratto
e incoerente rispetto agli ,indillizzi di poli-
tica economica ,complessi'Va che venivail10
stabitliti dal Governo. Esso oonteneva ,inoltre
meccanismi di disincentivo dell'occupàzione
dei giüvani, la oui persiste11iZa aVlrebbe potu.
to annullare l'efficada del pTü'Vvedimento e
le sue stesse finalità.

Osservavamo infine ohe ill ,disegno di leg-
ge, facendo carko prevalenteanellite alla pub-
blica amministraziüne di assumere i giovani
disoccupati, appariva esplicitamente con-
traddittorio rispetto all' obiettivo di conte-
nere la spesa pubblica occorrente e rispetto
anche alla specifica misura del blocco delle
assunzioni nelle amministrazioni pubbliche
cent/rali e locali.

Rispetto a queste osservazioni ollitiche iJ
provvedimento che ci accingiamo ad esami-
nare in sede di approvazione, dopo il note-
vole lavoro di modifica effettuato dalle Corn-
missioni, è molto diverso da quello presen-
tato dal Governo e risponde in senso posi.
tivo anche a ta:lune ddle nostre osservazio-
ni. Non è tuttavia mutato il quadro di. poli-
tica economi:ca esistente allorchè il p.rovve-
dimento fu presentato, nè in pari misura le
forze püHtiche dei due maggiori partiti pre-
senti in Parlamento hanno acquisito, a no-
stro modü di vedere, piena consapevolezza
del fatto che il peJ:'Ve,rsomeccanismo della

criSii si dflette in primo ,luogo sui settori
più deboli del paese e in partÌICol,are sull,~
masse giovanili.

Da questo punto di vista il provvedimen-
to usdto dalla Commissione noo rappresen-
ta ancora una ,y;isposta adeguata. I.l disegno
di fondo che contraddistmgue il provvedi-
mento è infatbi ancora queHo ddla piena
copertura e di!fesa deUe posizioni acqui'site
dai lavoratori occupati nelle aree territo-
riali e nei settori pill forti del paese.

Il fatto che il disegno di legge escluda
qualsiasi collegamento con il provvedimen-
to per la r1conversione 11ndustriale e con Ja
politica della .illldustrializzazi'Üne del Mezzo-
giorno sta a signÏif.icare che si vogliono estlra-
nia!re le giovani leve di 1avorro dal processo
di riorganizzazione produttiva e di redistri-
buzione territoriale da avviare nell'industria
italiana. I.l fatto poi che le nuove assunzio
ni di giova[lli siano condiziünate a,l dÌiv:ieto
da parte delle imprese di lkenziare peiI'SO-
naIe già in organico comporta che le nuove.
assunzioni siano affidate esclus1vamente a.I-
la limitata effkaoia del turn~over. Ma tutti
sappiamo ~ perchè è un fenomeno di 'evi-
denza rncontestabile ~ che le imprese evi.
ta.no di rimpiazzare i posti di' lavoro lascia-
tI dai dipendenti che a:ecedono aHa pensio-
ne con l"aumento de11a domalThda di accu-
pazi'one. E.sse vkeversa tendono ad effettua-
re ilnvestimenti a tasso di capitalizzaziürne
pill elevato anche quando si ,tmtti di aumen-
tare la pJ'1oduzione in manl'era che iÍ porta~
fogH ordini si rimpinguano.

D'altra pa,rte, allorchè sia necessario, di
fronte ai pill fav:orevüJ.i andamenti congiun-
turaili della domanda, aumentalre l volumi
deIJa produzione, le imprese evitano di as-
sumere nuova manodopera perchè possono
ricorrere ,sia al decentramento produttivo
che al 1avoro nero. uboodendo ad Uillalogica
che assegna al fatto're lav.oro un/a vera e pro-
pria funzione malthusiana.

Per questi motivi avremmo preferito che
il provvedimento per l'occupazione giovani-
b fosse stato dütato di misure pill adeguare
rispetto a quelle che san'a sotto i nostI1Ì. oc-
chi: a tale scopo abbiamo da tempo pro-
poSt0 misure di'rette allo sgravio totale degli
oneri sociali per i liveHi di ciascuna quali-
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fica e alla rea:liizzazione di meccanismi cli
prog-ressività petr gli oneri sociali v.ia via suc'-
cessivi a quelli relativi ai 1i:vem di assun-
zione.

Soltanto i'n tal modo si sarebbe stabHito
un potente incentivo per favOtrire l'impiego
dei giovani nel 'seIt:tO'feindustriale, in quamto
le imprese con una praparziOlIle più elevata
di occupati in giovane 'età avrebbero potu-
to contare su costi di lavoro prQPorzional-
mente moIlto inferio-TÍ. a quelli delle impn'-
se con un carico di manodop.eil:"a distribuito
prevalentemente su età più elevate.

Insistevamo anche sulla necessità da. fa-
vO\l'ilrel'inserimento dei giovani non sohan-
te nell'amb1to del lavoro dipendente, ma an-
che e soprattutto nell'ambi:ûo del lavoro au-
tonomo: in questo modo avremmo potuto
favorire la formazione di un v,i:v&iodi im-
prenditorialità che è sicuramente più utile
al paese di una ilIld1scriminata politJica di
assistenza.

Mentre quindi non possiamo -che accogli.e-
re con favore 'l'-affermazÌone di questo in-
dirizzo per quanto riguarda l'agricoltura,
non altrettanto Sii può dire per quamto ri-
guanda .ij setto're della piccola e media dm.
presa. Anche ,in quest'ulttmo,e 'non solo
nell'agricoltura, avremmo dovuto favorire
forme di cooperazione così come d v'anno
insegnando le esperienze in cO/rso in altl i
paesi industrial,izzati. Dobbiamo peraltro es-
~ere assai attenti neI confidare rtroppo su-
gH interventi che vengono proposti nel cam-
po dell'agricoltura.

Appare infatti assai dilfficile ritenere che
Ja manodopera gJovandle, che ha acquisito
prevalentemente titoli. ¡di qualificazione nel
campo dell'industria e dell'atrt1gianato, pos-
sa essere disposta ad affirontare iniziative in
un settore che dchiede, peraltro, interventi
più cospicui ed appropriavi di quelili prevÍ-
sti dal provvedimento.

Naill siamo d'accordo sul fatto che biso.
gna incrementare la manodopera in agricol-
tura, sila pure per il recupero delle ter,re ,k'l-
colte; tale recupero deve infatti servire per
gli occupati esistenti sia per incrementare
la produzione che la produttivi,tà per addet-
to. Da questo punto di vista, a nost'ro modo
di vedere, il provvedimento pone un'enfasi
assai magg.iolt'e sui problemi dell'agri:coltu-

ra che non su quelli ddI'industria. Ques1 a
logica è inaccettabile in quanto la -distribu-
zione dell' ocoupazione nel nostro paese in
termini dinamici nOIJ1può seguire un pe.r-
corso diverso da quanto è avvenuto in altre
economie industrializzate. Mentre è vero che
occorre aumentare il prodotto ag¡rÌtColoper
abitante, è altrettanto vero che tale aumen-
to 'lion può avvenitre aggravando l'imp.oni~
bile di manodopera esistente ,nell'agr.i<coltu-
ra ed i mero.-eaniSiITlidi protezione . . .

Z I C C A R D I. Sono vent'anni -che pun-
tuwlmente diciamo queSite cose sbagliate!

O C C H I P I N T I. Aillora sa1uteremo
il ventunesimo anno! Dicevo che è alDrettan.
to vero che tale aumento no.n .può avvenire
aggI1avando l'imponibile di manodopera esi-
stente nel meccanismo di protezione di cui
questo settore gode da tempo per il soste-
gno dei redditi di coloro che vi sono occu-
pati.

Evidentemente ÌIl modello di società ch~
noi auspichiamo si reaLizzi è molto diverso
da quello che si vuole aonfigurare nelle li-
nee e negli indirizzi di questI() provvedia:nento.

Per questi motivi giudichiamo il1esto sti-
lato daNa CommÍissione senza dubbio miglio.
re di quello che fu a suo tempo presenta-
to dal Governo, nonostamte pelI'mangano in
esso aspetti che non possiamo CO<IldivÍ1dere.
Mentre pertanto avremmo senza alcU<Ildub-
bio espresso voto contora;rio sul provvedi~
mento presentato dal Governo, riteniamo di
dover esp.rtmere un giudIzio di astensione
sul testo elaborato dai colleghi che riflette
senza dubbio un notevole sforzo di miglio.
ramento dei contenuti deH'originario ddse-
gno di legge.

P R E S I D E N T E. P.rima di passare
al voto sul complesso del provvedimento
chiedo al relatore quale titolo intende dare
<lI testo unificato dei disegni di legge.

M A N E N T E C O M U N A L E, rela-
tore. J,l tho.lo è il seguente: «Provvedimenti
per l'occupaÚOine giovanile ».

P R E S I D E N T E. Il Governo è d'ac-
cOiI'do?
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A N S E L M I T I N A, ministro del la-
varo e della previdenza sociale. Sì, signC\r
Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto alloro ai
vOitlÍ.,nel complesso, 11 testo unificato dei
disegni di legge nno 309, 203, 84 e 408, con
il seguent'e titolo: «Provvedimenti per l'oc-
cupazione giovanile»

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

Sul grave fatto avvenuto a Torino

P R E S I D E N T E. In base a notizie
pervenute circa un nuovo fatto grave acca-
duto nel pomeriggio a Tor1no, la Presidenza
ha preso contatti -con 11Ministero de1l'inter-
no per sentire se si avevano comunicazioni
da fare e questo anche i'il trisoont'TO aUe in-
terrogazioni che <in mater:ia erano incomin-
ciate a pervenke. Poichè si è appreso che il
sottosegretario Dairida è stato inviÍato dal
Mini,stra al Senaito per da're qualche ilIlfOl-
marione, in attesa del suo aI1rivo sospendo
la seduta.

(La seduta, sospesa alle .ore 19,05, è ripr..:'-

<>aalle ore 19,40).

Ha chiesto di parlare il sottosegretario di
Stato per l'interna Darida. Ne ha fa-coltà.

D A R I D A, sottosegretario di Stato pér
l'interno. Signor '¡~res1dente, onorevoli sena-
tori, oggi pomeriggio, al~e ore 15,30, è stato
assassinato in Torino l'avvocato FiUJfvioCro-
ce, di anni 75, avvocato civilista di ohiara
fama, pres1dente dell'ordine deglfi avvoçati
e procuratori di Torino.

Da una prima sommaria ricostruzione dei
fatti risulta che l'avvocato Croce era sceso
dalla sua auto parcheggiata nel cortile in-
terno dell'edificio di via Perrone ove aveva
il suo studio e stava dirigendosi verso le sca-
le, quando è stato affrontato da un uomo
e da una donna che gli hanno spara to con-
tro diversi colpi di pistola.

Gli assassini sono fuggiUi su un'auto in
attesa nelle vicinanze eon un complice a
bordo.

La vittima delJ'attentato non ricopriva ca-
riche politiche, nè risulta i1mpegnaito come
militante in. parti:trl. o in movimenti politici.
Non aveva J:'icevuto, a quel che appare fi-
nora, minacce ,di alcun genere.

AUe ore 19 è giunta alla .sede dell'ANSA
di Torino una telefonata con la quale uno
sconosciuto, a nome deUe Brigate rosse, as-
sumeva la paternità del delitto. Si tratta,
aLlo stato dei fatti, di una ipotesi che ,deve
essere verificata. Ove questa ipotesi aves-
se fondamento, si deve tener presente che
l'avvocato Oroce aveva pl1Oceduto alla desi~
gnazione dei difen.sor~ d'ufficio in vista del-
la ,ripresa del processo contro Curdo ed al-
tri appartenenti alle Brigate rosse, la cui
prima udienza era stata Hssata per il gior-
no 3 maggio.

L'avvocato Croce, quando l'anno soorso i
br1gatiS'ti J'Ossi ricusa~ono i difensoJ1i di fi-
ducia, esercitò egli stesso in udÌ!enza le fun-
l'ioni di difensore d'U£ficio nelLa sua veste
di presidente del consigl.io dell'ordine.

Natu.ra1moote ogni ipotesi sugli operatori
del delitto allo stato attuale deve essere ve-
rificata. In proposito le .forze di sicurezza
e la magistratura stanno s'Volgendo le piÙ
serratei:ndaginif.

A nome del Govemo esprÌ!mo il nostro pre-
fondo dolore per la morte dell'avvocato Cro-
œ e la nostra solidarietà alla famÌigHa ed
",lll'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Il Gover.no si riserva di r:iJfedre ,in Parla-
mento quando vi saranno elementi più pre-
cisi nel merito.

P R E S I D E N T E. Onorevole Sotto-
seglretario, erano state presentate al Mini-
stro dell'interno, sui fatti di cui ella ci ha
dato sintetica comunicazione, interJ:'ogazio-
ni da parte dei senatori Spada lini ed altri
\,3 -00444), Pecchi oli ed altri (3 -00445), Ro-
manò e La Valile (3 - 00446), C1pellini ed ailtrl
(3 -00447) e Bartolomei 'ed altri (3 - 00448).

Data la natu:r.a ddle OOII1unicazioJ1JÌche
eHa ci ha fatto, ,ritengo che non sia il caso
'n questo momento di ohiedere fagli i:nterro..
ganti se hanno repliche e giudizi da dare,
ma che sia oppœ-tuŒlo rinviare questa OtT-
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mai dolorosa consuetudine al momento h1
cui il Ministr:o o lei sar¡òumo in grado di jol1~
tegrare le comunÌ.caziani di questa sera.

Naiu:ra~mente d assoaiamo al oCOJ:1dogIL)
che dIa ha espresso per quanto riguaDda 11
vittima, la famiglia e l'ordine degli avv,ocatl.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. InvÍ1to il senator~
segretario a dare annunzio dell'interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

LUZZATO CARPI. ~ Ai Ministri delle pa¡ ~

tecipazioni statali, delle finanze e del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che la IPISYSTEM~SICIT è una socie-
tà a partecipazione statale (Italstat) con
1.000 dipendent'I;

che interi reparti dei suoi stabibmen-
ti risultano del tutto privi di lavoro;

che, pur avendo attrezzati uffici di pro-
gettazione, i progetti vengono affidati alla
società SPPE creata dalla IPISYSTEM per
le commesse acquisite in Medio Oriente, con
il risultato di un'inutile duplicazione e con~
seguenti maggiori spese;

che, al contrario, le commesse progetta~
te dalla suddetta SPPE, considerata la sola
idonea allo scopo per l'Iran, il Kuwait e
l'Arabia Saudita, si sono rivelate gravemen-
te deficit arie sul piano economico e carenti
sul piano tecnico, al punto di compromette~
re la credib'i1ità dell'azienda nel Medio
Or'Iente;

che, in particolare, la IPISYSTEM~SI-
CIT, dopo essersi aggiudicata un appalto di
ben 14 miliardi di lire nel Kuwait, non ha
ritenuto di portarIa a compimento con deci-
sione unilaterale, per cui non solo ]0 Stato
estero ha 'incamerato la cauzione d'i 600 mi-
lioni, ma vi sarebbero in corso cause pro~
mosse dal Kuwait per ottenere il risarcimen-
to dei danni, con perdite che andranno ad
aggravare il carico dei contribuenti italiani;

che, a detta delle organ'Izzazioni sinda~
cali, vi sarebbero gravi irregolarità nei bilan-
ci della società;

che, infine, le preoccupanti carenze del-
l'ambiente di lavoro, riscontrate anche dal-
l'Ispettorato competente nello stabilimento
di Nerviano, in particolare nel reparto zin~
catura, hanno causato parecchi incidenti, ma-
lattie professionali ed inquinamenti atmo-
sferici interni ed esterni,

l'interpellante chiede d'l conoscere:
quali provvedimenti si intendono adotta-

re perchè il potere pubblico assuma il con-
trollo effettivo della società, facendo cessare
le attuali forme clientelari e di decentramen-
to improduttivo;

i reali motivI per cui si sono perse la
commessa del Kuwait e la relativa cauzione;

perchè le progettaiioni, malgrado le
strutture interne siano adeguate ma inope-
rose, sono affidate all'esterno, pur avendo
causato queste ultime gravi disfunzioni, qua-
li il semicrollo di una scuola nell'Iran e l"im-
piego di aerei per trasportare il ferro in Me-
dio Oriente;

quah precauzioni urgenti si intendono
adottare per tutelare la salute dei lavoratori,
gravemente minacciata dall'ambiente di la~
varo;

se risulta fondata la preoccupazione dei
lavoratori circa un tentativo in atto per « af-
fossare» la SICIT: in particolare, si desi-
dera conoscere i motivi per i quati ben 6 di-
rigenti professionalmente capaci, assunti dal-
l'attuale presidenza, si sono resi dimissiona-
ri in 3 anni;

se il Ministro dell'e finanze non ritiene
opportuno far effettuare un'accurata veri-
fica della coniabilità dell'azienda;

se, infine, risulta fondato il sospetto del-
le organizzazioni sindacali circa la costitu-
zione all' estero (Nigeria, Svizzera, Iran) di
società di comodo con secondi fini, in con~
correnza con la stessa società madre che
le ha create.

(2 - 00098)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. InVÍ1toil senator~
segretari.o a dare annunzÌJo deLle il1te1'roga-
zioni pervenute alla P.residenza.
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V I G N O L O, segretario:

MASCAGNI, BERTONE, URBANI. ~ Al
Ministro dell'interno. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che 'il settimanale te-
desco-occidentale Die Tat ha recentemente
dato notizia di 5 prossimi raduni di ex SS,
uno dei quali previsto nella località di Var-
na, poco distante da Bressímone, in provin-
cia di Balzano, per la fine di maggio 1977;

quali misure intende prendere per im-
pedire >taleprovocazione, denunciata in que~
sti giorni dall'ANPI e dal Comitato unitario
antifascista di Balzano, secondo quanto ha
riportato la stampa nazionale.

Gli interroganti tengono a porre nel do-
vuto rilievo che la notizia dell'inqualificabi-
le iniziativa è stata data all' ANPI di Balza-
no dall' Associazione dei resistenti austriaci,
a dimostrazione di quanto sia saldo l"1mpe-
gno democratico ed antifascista tra popoli
diversi, uniti nella difesa della pace e della
libertà.

(3 - 00443)

SPADOLINI, CIFARELLI, PINTO, PITRO-
NE, VENANZETTI, VISENTINI. ~ AZ Mi-
nistro dell'interno. ~ Per conoscere i parti-
colari del nuovo orrendo delitto che ha por-
tato all'uccisione del presidente dell'Ordine
degli avvocati di Torino, inserendosi in una
trama già così inquietante volta a colpire i
simboli ed i punti fondamentali dell' ordina~
mento costituzionale del'la Repubblica.

(3 - 00444)

PECCHIOLI, BERTI, MAFFIOLETTI, TE-
DESCO TATO Giglia. ~ AZ Ministro dell'm-
temo. ~ Gli interroganti, appresa la notizia
del gravissimo delitto compiuto a Torino con
l'assassinio del presidente del Consiglio del-
l'Ordine degli avvocati, chiedono di cono-
scere i fatti e le misure in corso per assi-
curare i responsabili alla giustizia.

(3 - 00445)

ROMANO, LA VALLE. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per conoscere come si sono
svolti i fatti che hanno portato nel pomer'ig-
gio di oggi, 28 aprile 1977, a Torino, all'as-
sassinio del presidente dell'Ordine degli av-

vocati e per chiedere se al punto in cui sono
le 'indagini è emerso qualche elemento che
possa portare all'individuazione dei respon-
sabili di questo ennesimo delitto.

(3 - 00446)

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SI-
GNORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere le misure che si intendono pren-
dere per porre fine alla violenza parapoli-
tica che ha portato all'assassinio del presi-
dente dell'Ordine degli avvocat'1 di Torino.

(3 -00447)

BARTOLOMEI, RUFFINO, BAUSI, COP-
PO, FORMA, VALIANTE, BUSSETI. ~ Al
Ministro dell'interno. ~ Per conoscere:

a) quali siano state le modalità relative
all'episodio criminoso avvenuto oggi, 28 apri-
le 1977, in Tor'ino, nel quale è rimasto vitti-
ma il presidente dell'Ordine degli avvocati,
al quale era stato demandato di designare i
difensori d'ufficio nel processo Curcio;

b) quali provvedimenti il Governo in-
tenda prendere per scongiurare il ripetersi
di così gravi episodi di criminalità politica e
perchè il Paese possa ritrovare condizioni
di civile serenità.

(3 -00448)

RUFFINO, GRASSINI. ~ AZ Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei
lavori pubblici e della sanità. (Già
4 -00878).

(3 -00449)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro dell'interno.
Per sapere:

se sia a conoscenza degli ultimi fatti ve-
rificatisi nel comune di Paulilatino, in pro-
vincia d'i Oristano, contro un noto esponen-
te della DC, l'onorevole Matteo Piredda, al
quale, ripetutamente, ignoii rivolgono forme
intimidatorie di diversa natura;

quali siano i motivi ostativi che hanno
impedito, finora, alle forze dell'ordine di
appurare le fonti frequenti di provocazione
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contro il consigliere regionale della Sar-
degna;

quali siano le ragioni di tale comporta~
mento e in base a quali indizi le forze di
polizia hanno operato perquisizioni, peral~
tra rivelatesi infruttuose, contro noti espo-
nenti e militanti comunisti di quel paese,
esponenii democratici incensurati, rei sol-
tanto di appartenere a partit'i diversi da quel~
lo dell'esponente della Democrazia cristia~
na, al quale, ovviamente, deve essere garan-
tita l'i.ncolumità, operando in modo da sco-
vare, realmente, i responsabili dei vili at-
tentati;

se non ritiene, infine, quanto sopra se.
gnalato meritevole di una particolare atten-
zione da parte del suo Ministero, atteso che
le provocazioni contro l'esponente democra-
tico cristiano si vanno ripetendo, senza che
le forze dell'ordine assicurino alla giustizia
gli esecutori degli attentati e gli stessi man-
dan ti.

(4 - 00981)

CIACCI, SPARANO. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Per sapere:

se è vero che vari farmaci, prevalente~
mente usati in pediatria, vengono colorati
con rosso amaranto, conosciuto con la si-
gla « E-123 », di cui è stato vietato l'uso, per~
chè ritenuto nocivo, con recente decreto del
Ministro;

se è vero, altresì, che tali farmaci sono
tuttora in vendita nelle farmacie, il che, ov-
viamente, contrasterebbe in modo stridente
con la funzione stessa del farmaco.

In caso affermativo, si chiede di conosce~
re quali immediate misure il Ministro inten~
ùe adottare per impedire la produzione, la
importazione, la prescrizione ed il commer-
cio dei medicinali contenenti coloranti di
sintesi chimica.

(4 -00982)

D'AMICO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del bilancio e del-
la programmazione economica. ~ Premesso:

che per l'approvvigionamento idrieo dei
comuni di gran parte della provincia di Chie-
ti, in Abruzzo, la Cassa per il Mezzogiorno,
negli anni '50, ha realizzato l'acquedotto del

Verde per una dotaziol1ie di acqua allora
ipotizzata sufficiente in 465 l/sec.;

che in sede di el>abora;z;ione del piano
regolatore generale degli acquedotti si è suc-
cessivamente riconosciuta la necessità di au~
mentare la portata di detto acquedotto a
1050 Il/sec.;

che, in conseguenza, ed ovviamente nel-
l'intento di provvederne la costruzione onde
far fronte alle accertate maggiori esigenze
delle popolazioni interessate, la Cassa ha ela-
borato un progetto generale per ril raddop-
pio del citato acquedotto, che in data 2 otto-
bre 1974 è stato approvato sotto il profilo
tecnico dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici per un importo di lire 17.900.000.000
ed un primo lotto esecutivo di lire 12 mi-
liardi 400.000.000;

che, con determinazione del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
in data 6 giugno 1975, è stato finanziato,
per un importo di lire 3.800.000.000, un pri-
mo stralcio dell'opera di cui sono in via di
completamento i lavori;

che, inspiegabilmente, in contrasto con
ogni logica, trattandosi di infrastruttura di
vitale importanza già in corso di realizza-
zione e della quale dall'agosto del 1975 si di-
sponevano i progetti esecutivi di secondo e
terzo straldo per gli importi rispettivamente
di lire 6.130.000.000 e lire 2.470.000.000, le
opere di cui sopra non sono state comprese
nei programmi approvati dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
alla data del 6 marzo 1976;

che, dall'ingiustificabile ritardo nel com-
pletamento del raddoppio dell'acquedotto,
alle popolazioni che ne sono le vittime deri-
va una insopportabile situazione di disagio
per la carenza dell'acqua, notoriamente indi-
spensabile per il soddisfacimento di prima-
rie esigenze di vita, disagio che si aggrava
in particolare nelLa stagione estiva per il
moltiplicarsi delle presenze turistiche;

che, doodosi ragione dell'omissione dian-
zi riferita e dichiarandosi l'impossibiHtà di
provvedere al finanziamento delle opere di
cui agli stralci progettuali sopra specificati,
da parte della Direzione generale della Cas-
sa si è fatto riferimento, per auspicati cor-
rettivi, alle determinazioni di competenza



Senato della Repubblica ~ 5107 ~ VIl Legislatura

28 APRILE 1977116a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

del CIPE ai sensi dell'articolo 1 della legge
n. 183,

si chiede di conoscere le iniziative che il
Governo intende asswnere:

per 1a risoluzione di un problema, qua-
le quello prospettato, che ["iguarda da vicino
e direttamente una massa ingente di cittad:i..
ni, non solo per ciò che attiene ai peI"iSonali
elementari fabbisogni, ma anche per le at~
tività da essi esplicate nei diversi settori de1~
l'economia, non ultima il turismo per la vo--
cazione propria dell'area di che trattasi, to-
talmente ricompresa nel comprensorio deli~
mitato per gLi specifici interventi promozio-
nali della Cassa;

in accoglimento deLle richieste di cui,
nell'interesse delle popolazioni rappresenta-
te, si sono fatte responsabilmente, quanto ~

almeno finora ~ inutilmente, carico le Am-
ministerazioni ~ocali, le quali, mentre non
possono esimersi dal giudicare grave la man~
cata inclusione di opere fondamentali, co--
me sono da considerare gli acquedotti (di
cui, per di più, si d'¡,sponevano i progetti ese~
cutivi~, nei programmi approvati al 6 marzo
1976, non 'vorrebbero trovarsi di fronte ad
ulteriori dimostrazioni di im.sensibil1tà da
parte degli organi dello Stato cui spetta
provvedere, anche perchè non abbiano a pro-
vocarsi incontrollabili quanto deprecabili
forme di protesta popolare.

(4 ~ 00983)

VENANZI, MAFFIOLETTI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per co~
nascere quali intendimenti abbia il Governo
sulla necessità di provvedere alla nomina
dell'avvocato generale dello Stato.

Gli interroganti sottolineano che la vacan-
za di tale incarico risale al novembre 1976
e che appare urgente superare la provviso-
rietà dell'attuale gestione e ripristinare il
corretto e legittimo funzionamento di tale
importante istituto, anche per quanto riguar~
da l'esercizio delle funzioni di direzione ed
il governo del personale.

Gli interroganti chiedono, altresì, di cono-
scere quali criteri si intendano adottare per
procedere aHa nomina.

(4 -00984)

Ordine del giorno
per la seduta di 'martedì 3 maggio 1977

P R E S I D E N T E. Essendo stati esau-
riti tutti gli ar.gornenti previsti cùcll'ultimo
calendario dei lavori dell' Assemblea, la se-
duta di domani, 29 aprile, non avrà più
luogo.

Il Senato ,tomerà a òJ:"iunirsiin seduta pub-
bUca martedì 3 maggio, alle ore 17, con dl se-
guente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpe~lan:m.

[nt erro ga:âoni aU' ordine d~l giorno:

MELIS, AN'DERLINI, PINN'A, GIOVAN-
NETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri del bilancio e della pro-
grammazione economica, delle partecipazio-
ni statali, dei trasporti e della marina mer-
cantile ed al Ministro per gli interventi
3traordinari nel Mezzegiorno. ~ In data
14 marzo 1977g:li interroganti hanno pre-
sentato interrogaz:ione a risposta scrirtta
(4 - 00850) :nena quale tra raltra era detto:

« P:ren1esso:
che in SaJrdegna si va de1ineando un

nlpido quanto diffuso aggravai"SiÎ delLa crisi
economica con pesanti riflessi suUa produ~
zione e l'occupazione;

che il deteriorarsi del quadro economi.
co~socia1e è ca:ratter:iiZZato, 1Il(~Heul,time set-
timane, dalla COIIlcOmitante assunzione di
decisioni tese ad interrompere di fatto le
attivi¡tà produttive in settori portwti del-
l'economia i'8'Olana;

che in particolare neHa Sardegna cen.
traIe e neUe aziende "Chimica dell TÎirSo" e
"Fdbra del ìirso" è in atto UIl1duro coo~
fronto fra i soci azionisti ~ ANIC e "Monte-
fibre" ~ per la decisione di quest'ultima
di rifiutare gLi œwri connessi aHa sua qua.
1ità di socio alSO per cento e per la conse~
guente decisioll1~ dell'ANIC di non voler as-
sumere in esclusiva la ,respOl11sabHi>tà,della
gestione:
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che la "Montefibre", traducendo in ter-
miniÌ operativi la sua decisione, pare abbia
cessato di fOiPniÌrele mMemÏe prime per cui
l'intero impi'anto produttivo sarebbe stato
avviato al fermo totale daU'ANIC;

che la situazione peral,tro denuncia il
grave scoordinamento del settOiI'e avendo la
SIR iniziato nella stessa area Ìlndustmale 1a
costruzione di un nuovo stabiliÌmento per
la produZ:Ì'One di fibre;

che ta:nto la "Chimica del Tirso" e la
"Fibra del Tirso", corne la SIR ha.nno bene-
fidato ~ e tuttora beneficiano ~ del finan-
ziamento pubbHco,

per sapere quali urgenti iÌ:I1iziative inten-
dano assumere ~ ove quanto premesso
risponda a verità ~ per coordinare e razio-
na1izzare l'intero comparto produttivo pre-
sente neHa Sardegna cenrt:rale, al fine di ga-
rantire, nell'unità di iŒ1JdiJrizzo,la diversifi-
cazione produttiva e la verticalizzazione di
questa, e dare nel co:ntempo ceiI'tezza a.lla
stabilità nel posto di -lavoro dei 2.700 >aJddetti.

GLi interroganti chiedono altresì di sapere
, se non si ritenga di dare is1ruziOŒ1i ai Imp.
,

presentanti deNe Parteoipazlol1iÏ statali in
seno al consiglio di amministrazione della
"Montedison" perchè la decisione di questa
venga revocata o, quanto IIleII1O,sospesa al
fiille di scongiur.are possibilI.i pregiudizi, nelle
more de:l[e decisioni che dovranno essere
aSSiunt,ein sede politica ».

Tutto ciò premesso, ed atteso:

1) che la « Montefibre » ha di fatto ces-
sato la fornitura di olio combustibi.1e, ma-
teda prima necessaria ,ad attivare il pro-
cesso produttivo;

2) che l'ANIC, in conseguenza di ciò, ha
comunicato di essere costretta a fermare
gli impianti;

3) ehe le gravissime ripercussioni deri-
vanti da tale situazione mmocciamo di scon-
volgere il già precario equiJdbr:io economico-
sociale della Sardegna centrale con limpre-
vedibŒli riflessi sull'ordiŒ1e pubblico,

gli interroganti insistono per conosœre
quali urgenti Imiziative siano state assunte
o si intendano assumere per dare fÍJnalmente
certezza aŒposto di lavoro di 2.700 occupati
nelle aziende minacciate di chiusura e quale

assettO' economko-giuridico si intenda dare
a queste.

(3 - 00418)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere quale fondatezza
hanno le esp.resse dichiara:z;ion.i del presi-
dente dell'Ordine degli avvocati e procura-
tori di l'vlilano, secondo il quale nell'impor-
tante capoluogo lombardo vi è assoluta man-
canza di giudici non distratti da altri s,ia
pur nobili ,interessi, e se, alla luce di taH
circostanze, intende porre o proporre ur-
genti rimedi.

(3 - 00263)

VILLI. ~ Ai Ministri degli affari esteri,
della pubblica istruzione e dei beni cultu-
rali e ambientali. ~ Per conoscere:

a) Ilo stato deJJl'iniziativa relativa all'isti-
tu:donedeH'UniveI'si<tà de1I'ONU (The Unit-
ed Nations University), approvata da'll'As-
semblea generale deJ.I'ONU nel dicembre
1973, il cui ,rettorato ha sede a Tokyo e che
è attualmente governata da un «Academic
Council» al quale partecipa anche un rap-
presentante dell'Italia (l'Università dell'ONU
dowebbe essere aI'ticolata su varie facoltà
ed istituti dislocati in varie parti del
mondo);

b) Œeprospettive di accoglimento della
candidaltura delll'J¡taŒiaquale sede di una fa-
call,tà d~ scienze de'l'I'Università ddl'ONU;

c) g¡li e>ve:J.tualisvi.Iuppi dellla proposta,
avanzata dall'Halia, che tale facoltà venga
istitui1:a iIlelJa regione FlTiu'li-Venezia Giulia,
dato che a Trieste-Mkamare fUinziOilla, sm
dalI 1962, ill Centro internazionale di fisica
teorica (ICTP) delll'Agenzia in1ernaz:ionale
per ['energia atomica (IAEA) e delJ!'UNESCO.

(3 - 00297)

MARAVALLE. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e dei beni culturali e ambientali. ~
Per sapere se sono a conoscenza:

1) che un cosiddetta Centro europeo

d'i 'iniziative culturali, con sede a Roma in
via del Tritone, ha promosso la partecipa-
zione di artisti italiani, dietro pagamento
di una rilevante somma, ad una presunta
«Rassegna internazianale primavera», che
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« in edizione straordinaria sarà allesfIta nel-
la sede mondiale dell'UNESCO a Parigi»;

2) che tale Centro ha utilizzato ed uti-
lizza il nome dell'UNESCO e il relativo sim-
bolo, riprodotto abusivamente e vistosamen-
te, per sollecitare la partecipazIone alla «Ras-
segna», in modo da far credere che l'inizia-
tiva sia una manifestazione dell'UNESCO
stessa o da essa patrocinata, carpendo la
buona fede, non soltanto degli artisti, ma
anche di personalità del Governo, della cul-
tura e dell'arte, e dell'Amministrazione sta-
tale e degli Enti locah, sollecitate a dare
la loro adesione al Comitato d'onore della
« Rassegna».

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali passi si intendono compiere, an-
che attraverso la rappresentanza diplomati-
ca permanente di Italia presso l'UNESCO,
per impedire che una iniziat'iva chiaramen-
te speculativa comprometta, insieme, 'il pre-
stigio dell'arte italiana e quello dell'UNESCO.

(3 - 00395)

PIERALLI, CALAMANDREI. ~ Al Mini-
stro degli affari esteri. ~ Per conoscere se,
una volta verificata l'esattezza delle infor-
mazioni contenute in un artö.colo del « Cor-
riere della sera» dello ,aprile 1977 riguardo
aLl'atteggiamento dell' ambasciatore italiano
ad Ankara, non ritenga opportuno prendere
i necessari provvedimenti.

Gli interroganti segnalano al Ministro che
l'ambaisciatore Messeri, già distinto si iÏn pas-
sato per le sue simpatie verso un regime
autoritario e per lIa sua innata vocazione
affalrÍ<stica, non appare il più idoneo rap-
presentante all'estero degli orJentamenti ispi-
ratori della nostra Repubblica democratica
e della dignità della carriera diplomatica.

Ove 'a ciò si aggiunga anche l'assenteismo
dal lavoro, indicato come uno dei sintomi
più gr.avi della cnisi che dl Paese attraversa,
Ja sostituzione del predetto ambasciatore ap-
pare indispensab:ile, anche per offrire un
esempio di come il Governo combatta il fe-
nomeno, pur trattandosi di pernonaggi al-
tolocati dell'apparato dello Stato e in fama
di essere protetti da autorevoli amicizie e
conoscenze.

D'altra parte, proprio mentre si discute
accanitamente se il Corpo diplomatico deb-
ba rimanere legato ad antiche tradizioni,
oppure essere aperto a tutti i funzionari
dello Stato in grado di offrire le necessa-
rie prove eli capacità, sarebbe opportuno
non diffondere l'idea che possa esistere una
terza variante di cuí rambasciatore Messe-
ri sembra essere un esempio.

(3 - 00403)

MARAVALLE. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e dei beni culturali e ambientali. ~
Per sapere se sono a conoscenza di quanto
sta accadendo alla p'iattaforma tufacea di
Orvieto minata da continue frane, fatto am-
piamente riportato dalla radio, dalla tele-
visione e dalla stampa nazionale ed inter-
nazionale.

Si chiede, ancora, quali provvedimenti s'i
intendono prendere per evitare che nuove
frane mettano in pericolo le 'innumerevoli
opere d'arte della città e lo stesso abitato
cittadino.

(3 - 00380)

!nterpellanza all'ordine del giorno:

ANDERLINI, MARAVALLE, OTTAVIANI,
ROSSI Raffae1e. ~ Al Presidente del Con-
siglio del ministri ed ai Ministri dei lavori
pubblici e dei beni culturali e ambientali. ~~

Per sape:œ:
se sono a conosœnza degLi ultimi gra-

vi episodi verificatisi a proposiÍto della s1:2-
tica di alcune parti deHa rupe di Orvieto;

come valutano la notevole risonanza che
tali fatti hanno avuto nella stampa e Œlclla
opinione pubblica nazionale, che haiD.iI1Ovi-
~to minacciata la beLlezza naturale della ru-
pe e, in alcuni cag,i, anche talune abitazioni.

Tenuto conto:
che la rupe di Orvieto è inclusa da una

legge de] 1937 tra le zone da consolidare
a ca,rico dell'O Stato;

che il problema non può essere risolto
eon la messa in opera di blocchetti di pie
tra e, tanto meno, con gettate di cemento,
SCJJ.zatrasformare radicalmente lo splendI-
do paesaggio della rupe;
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che la Regione Umbria ha compiuto in
mel1ito, tutti gli s£QTZia Ici consentiti nel.
l'ambitQ di UiIlO stanziamento regionaJ.e che,
per. tutti i centri storici, non supera d 500
miLioni. di Hœ;

che-è stato già.affi:dato a!l1'Isti<tutodi geo.
logia deH'Unive.rsiiÌà di Pemgia U!I1Ostudio
completo volto ad i'Ddicare la mig1ioce so-
luzione per il problema ohe si è venut-o a
creare,

gli interpellanti chiedono di sapere eon
quali mezzi e qua1d.rermiil1iÌ.e con quali sca
denze il Governo intenda 1nterveni.re eon

adeguati finanziamenti (la cui utilizzazione
potrebbe essere demandata ad apposita leg-
ge regionale) per un'adeguata so~uzione del
problema in cui è impegnato il futuro di
uno dei più splendidi paesaggi e di una del-
le più belle dttà deBa Repubblica.

(2 - 00092)

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsiglIere vlcano del ServizIO dei resoconti parlamentan


