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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

G 1 O V A N N E T TI, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta an-
timeridiana del 18 marzo.

P RES 1 D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES 1 D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Ariosto, Barsacchi, Berlanda, Be-
vilacqua, Bombardieri, Bompiani, Calarco,
Costa, Degola, Della Porta, Deriu, De Zan,
Di Nicola, Fimognari, Forma, Giacometti,
Lavezzari, Lepre, Monsellato, Novellini, Pe-
ironia, Quaranta, Spitella, Taviani, Verna-
schi, Mariotti, Recupero e Spinelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Se-
nato i senatori: Calice, Fosson, Giust e Va-
liante.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES J D E N T E. 1m data 21 marzo
1983, sono stati pi"esentati lÌ seguenti disegni
di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato:

« Nuove nOI'meper resercizio delle assicu-
razioni private sulla vita» (2214);

dal Ministro dell'interno:

« Interpretazione autentica dell'articolo 1
della legge 22 d:i!cembre 1979, n. 682, in ma-
teria di indermità di acoompagnwneil1Jto ai
ciechi civili assoluti» (2215);

dal Ministro dei trasporti:

«Applicazione della direttiva CEE n. 562
del 1974 per l'accesso alla professione di tra-
sportatore di v1aggiatori 'su strada nel set-
tore dei trasporti nazionali ed internazionali
.in relazione anche alla dirett-iva CEE n. 796
del 1977 re1aJtiva al reciproco riconQscimento
di diplomi, 'certifioati ed altri titoli di tra-
sportatore di viaggiatori su strada» (2216).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite la (Af-
fari cos.tituzionaLi, affari del.la Presroenza
del Consiglio e dell'i'lltemo, ordirnamen:to ge-
nerale dello Stato e ddla pubblica ammilOii-
strazione) e sa (Lavori pubblici, comunica-
zioni) :

« Ristrutturaz;ione del Mi,ndstero dei 'l.avori
pubblici)} (2198), previ pareri della sa, del-
la 9a e della 1Da Commissione.

Disegni di legge,
presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . A nome della 4a Com-
missione permanente (Difesa), Ii'll data 18
marzo 1983, il senatore Fa1lucchi ha presen-

t'ato la relazione sul di'segno di legge: «Au-
mento deIrautorizzazione di spesa di cui agli
artiooli l 'e 2 della legge 21 diloombre 1978,
n. 861, per l'.acqmsizione di navi c<.i'ste:maper
il rifornimento jld~ico delle isole minori»
(1957).
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Discussione del disegno di legge:

{( Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
recante misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorire l' occupa~
zione» (2203) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 29 gennaio 1983, n. 17, re-
cante misure per il contenimento del costo
del lavoro e per favorire l'occupazione»,
già approvato dalla Camera dei deputati.

M I T R O T T I . Domando di parlare
per proporre una questione pregiudiziale.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I T R O T T I . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, quella che voglio poHe
è una questione pregiudizi aIe che investe
problemi applicativi del Regolamento. Su
questo provvedimento si è avuto modo di
effettuare deile valutazioni critiche nel cor~
so dell' esame che la 11a Commissione ha
svolto, seppure affrettatamente. In quella
occasione alle osservazioni fondatamente
articolate della mia parte politica, si sono
aggiunte analoghe considerazioni aritiche
rivolte al provvedimento da parte del rela-
tore, senatore RomeL

Dal novero delle considerazioni che sono
state affidate alla valutazione dei commissa~
ri dell'Ha Commissione lavoro, estrarrò quei
riferimenti che ritengo significativi ai fini
di dare consistenza alla questione pregiudi~
ziale che ho inteso formulare in apertura
di seduta e al fine altresì di rassegnare alla
meditazione dei colleghi talune OIsservazio~
ni sul carattere chiaramente incostituziona-
le di alcuni riferimenti normativi del de~
creto~legge 29 gennaio 1983, n. 17, al nostro
esame, così come ci è pervenuto dalla Ca-
mera dei deputati.

Per quanto riguarda i problemi di appli~
cazione del Regolamento del Senato, devo

rilevare che, diversamente da quanto in es-
so disciplinato, fino a questo momento non
si è inteso tradurre in comportamenti pra-
tici, di quest'Aula dopo e della Commissio-
ne prima, il disposto del primo comma del-
l'articolo 51 che così recita: «I di1segni di
legge aventi oggetti identici o strettamente
connessi sono posti congiuntamente ail,}'or-
dine del giorno della Commissione compe~
tente, salvo che per alcuni di essi la Com~
missione abbia già esaurli.to :la discussione ».
Desidero rilevare, pr>ima di calarmi in un'in~
terpretazione di questo primo comma del-
l'articolo 51, una breve contraddizione dei
motivi, sostenuti dal relatore e da quanti
sono intervenuti in Commissione per conto
della maggioranza, addott<i per dare a que-
sto primo comma dell'articolo 51 del nostro
Regolamento il significato .secondo cui esi-
ste connessione e concorrenza quando gli
interi disegni di legge si dimostrino omo-
genei per contenuto.

Ebbene, voglio sottolineare, richiamando
la dizione precisa del primo comma dell' ar-
ticolo 51, che fa riferimento a disegni di
legge «aventi oggetti identici» e non testo
normativo identico, che discende da questa
considerazione ~ e mi sembra che l'ovvie-
tà del mio rilievo sia troppo scontata e scon-
tabile per avere sapore e dignità di novità
~ che la razionalità di un processo legisla-
tivo esiga che, se in un disegno di legge pre-
sentato ad una delle Camere sussiste anche
un semplice articolo incorporabile per omo-
geneità, per razionalizzazione delle norme
in un più vasto disegno di legge che può
ricomprenderlo, maturi il debito per le Ca~
mere di tener conto di questa connessione
inserendo il singolo articolo nel disegno di
legge più vasto.

Del resto, lo stesso titolo dell'articolo 51
del Regolamento è formulato in modo tale
da prevedere la fatti specie di disegni di leg-
ge interamente rifeI1ibili ad un unico ogget-
to; infatti, in questo caso, il titolo dell'arti-
colo 51 del Regolamento prevede la connes-
sione, ma altresì si deve sottolineare che
questo stesso articolo prevede la possibili-
tà che analoghe iniziat<ive legislative siano
esaminate contestualmente al disegno di
legge più ampio.
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Non mi periterò, anche se la mia esposi-
zione per necessità di riferimenti, sarà un
po' puntigliosa, di citare uno per uno i
provvedimenti che sono attualmente all'esa-
me del Senato e della Camera e che comun-
que sono riconducibili alla materia trattata
dal decreto n. 17. Sulla disoiplina del collo-
camento e dell'avviamento dei giovani al
lavoro è possibile richiamare il disegno di
legge n. 760, approvato il 15 ottobre 1981 in
sede legislativa dalla Commissione lavoro
della Camera, poi tornato qui al Senato, e
voglio ricordare ai colleghi della 11a Com-
missione lavoro che l'esame di questo dise-
gno di legge è stato concluso ed è stata pre-
sentata la relazione il 26 novembre 1982 (lo
stampato reca il n. 1602-A).

Ancora riguardo al collocamento è possi-
bile richiamare le proposte di legge :in mate-
ria di contratti di formazione del lavoro,
proposte di legge recanti inn. 2009, 2860
e 3289, all'ordine del giorno della competen-
te Commissione della Camera dei deputati
che il 21 gennaio 1982 istituì un comitato ri-
stretto per l'ulteriore esame dei testi.

Sul problema invece delle assunzioni ob-
bligatorie esistono le seguenti proposte di
legge presentate presso la Camera dei depu-
tati: la 161, la 668, la 1089, la 1112, la 1151,
la 1603, la 1640, la 324, la 1621, la 1817, la
1103, la 2342, la 2396.

Queste proposte di legge sono state esa-
minate dal comitato ristretto della Commis-
sione lavoro della Camera; c'è stato quindi
un impegno parlamentare volto a focalizzar-
ne i contenuti. Per di più, per queste pro-
poste di legge, ai fini dell'unificazione di
questi testi di legge, è stata chiesta la sede
legislativa ed è stato rilasciato anche un pa-
rere condizionato da parte della Commissio-
ne affari costituzionali della Camera.

Sul problema invece del trattamento di
quiescenza degli impiegati statali, i proget-
ti di legge in materia di riforma del sistema
pensionistico sono all'esame. Abbiamo, tra
gli altri, il testo del disegno di legge n. 1296
e abbinati che, nel prevedere l'unificazione
della gestione per i dipendenti pubblici
e privati presso l'INPS, dispongono al-
l'articolo 6 l'applicazione anche ai dipen-
denti pubblici, a far data dal 31 dicembre

del 1990, dell'articolo 22 della legge 30 apri-
le 1969, n. 153, che disciplina il regime pen-
sionistico del settore privato. Vi sono quin-
di orientamenti precisi, aventi caratteristi-
che di riforma del settore, che non possono
essere disattesi nel momento in cui si inno-
va con un articolo della portata di quello
che è stato inserito nel decreto n. 17 al no-
stro esame per la conversione in legge.

Devo anche ricordare il fatto che il 13 lu-
glio 1982 il Presidente della Cameha ha an-
nunciato la presentazione di un emendamen-
to governativo interamente sostitutivo del-
l'articolo 1 e l'opportunità, decisa dalla Con-
ferenza dei Presidenti di Gruppo, del rinvio
del seguito della discussione dei progetti di
legge in materia pensionistica. Si tratta di Vi-
cissitudini che tutti conosciamo e che han-
no contribuito all'accrescersi della confusio-
ne legislativa nel settore pensionistico che
ormai s,i attarda sul filo della partenza del-
la tanto attesa riforma. Mi sembra che i ri-
ferimenti da me esposti ben sostanzino il
richiamo alla elusa applicazione dell'artico-
lo 51, primo comma, del nostro Regolamen-
to. A tali considerazioni di ordine procedu-
rale si assommano altre considerazioni di
natura costituzionale.

Ebbene, questo disegno di legge di con-
versione del decreto n. 17 ha superato la
trafila prevista dal modificato articolo 78
del nostro Regolamento, relativa al preven-
tivo accertamento dei requisiti di costitu-
zionalità del decreto, in quanto presenta i
requisiti dell'atto legislativo previsti dall'ar-
ticolo 77 della Costituzione. Ebbene io ec-
cepii, sia in sede di formulazione del parere
da parte della Commissione di merito alla
1a Commissione affari costituzionali sia in
sede di presa d'atto in Aula delle dichiara-
zioni formulate per conto di taJle ultima
Commissione, che proceduralmente questo
disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 17 del 29 gennaio 1983 impropria-
mente era stato assoggettato alla procedu-
ra di cui aU'articolo 78, mancando per tale
decreto in modo solare gli specifici requisi-
ti previsti dall'articolo 77 della Costituzio-
ne. Io effettuai un raffronto fra il testo del
decreto-legge Il marzo 1983, n. 58, concer-
nente modifkazioni al ,regime Hscaile di aI-
cuni prodotti petroliferi ed il testo del de-



Senato della Repubbliru ~ 6 ~ ìllll Legislatura

22 MARZO 1983584a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

creto n. 17 all'esame, correlai la premessa
dell'un decreto e dell'altro rilevando che
per il decreto n. 58 risultavano espressamen-
te richiamate le condizioni previste dall'ar-
ticolo 77 della Costituzione, ovvero la stra-
ordinarietà della necessità e dell'urgenza,
mentre per il decreto n. 17 addirittura nel
preambolo risultava, così come risulta, vi-
stosamente omessa la dichiarazione di stra-
ordinaria necessità ed urgenza, che è la so-
la a legittimare la procedura di cui all'ar-
ticolo 78 del Regolamento del Senato.

Difatti il decreto n. 17 nella sua premessa
recita: {{ Il Presidente della Repubblica, vi-
sti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
ritenuta la necessità e l'urgenza...» Quindi
il Presidente della Repubblica non ha rite-
nuto di dover dichiarare che per le norme
contenute dal decreto n. 17 del 29 gennaio
1983 sussistessero caratteristiche di straor-
dinaria necessità ed urgenza. Non v'è chi
non veda la significatività di tale mio ri-
chiamo e non v'è chi non veda come perico-
losamente si innovi nella prassi di questa
Aula assimilando, in fatto di procedura di
esame, un provvedimento non avente i re-
quisiti richiesti dalla Costituzione ad altri
prov'vedimenti che questi requisiti presen-
tano.

M:a che il decreto n. 17 non abbia carat-
teristiche di straordinaria necessità ed ur-
genza è rilevabiJe anche attraverso un'anali-
si del carattere della normativa. Difatti gli
articoli contenuti e le materie disciplinate
non hanno caratteristiche taLi da far presu-
mere per esse una vita autonoma, un'atti-
vazione sollecita e quindi un' csplicazione
di effetti altrettanto sollecita e necessaria.
La nOlT.12.tivaè tale che per esplicare signi-
ficatività nel momento dell'applicazione, ri-
chiede la sua riconduzione ad un tessuto
più vasto relativo ad una normativa in gran
pa;:te ancora da definire. Sono frequenti in-
fatti i richiami ad una proposta più vasta
di riforma dei settori pensionistico e del
collocamento, tuttora in itinere. Sono fre-
quenti le dichiarate attese di una normativa
più vasta e più puntuale.

Peraltro, se la definizione di queste ma-
terie richiamate è urgente, è facoltà dell'As-
semblea chiedere per i relativi provvedimen-

ti, per le relative proposte in itinere, le pro-
cedure di urgenza stabilite dal nostro Re-
golamento.

Si evince, quindi, che il decreto n. 17 è
esaminato con una procedura non coeren-
te con quello che è il contenuto del decreto
stesso e quale le sue esplicite dichiarazioni
richiedono.

Tale richiamo e tali considerazioni non
sono secondarie ad altre che pure non mi
periterò di esporre.

Si è inteso disciplinare, attraverso un de-
creto, una mateI'ia la cui evoluzione, non
da oggi, soggiace a processi non rapidi. Si
è voluto, all'interno della normativa del de-
creto n. 17, inserire adempimenti che, legit-
timamente e più correttamente, avrebbero
richiesto l'uso del veicolo ordinario del di-
segno di legge. Inoltre per questo decreto
si è evidenziata una discrasia tra il parere
lilasciato dalla Commissione bilancio della
Camera e il parere l'ilasciato dalla Commis-
sione bilancio del Senato. Nel tentativo di
capire la sintesi con cui l'egregio senatore
Carollo si è espresso nella formulazione del
parere della Commissione bilancio del Sena-
to, non mi sono peJ:1itato di indagare per co-
noscere la discussione avvenuta nella sedu-
ta nel corso della quale la Commissione
stessa ha valutato la copertura finanziaria
del decreto n. 17. E non 'senza sùI1presa ho
scoperto che J'invito, formulato dal Presi~
dente ai commissari di esprimere un parere
favorevole, era fondato, esclusivamente, sul-
l'atto di fiducia nei confronti del Governo,
che aveva assicurato la presentazione in Au-
la dei dati a garanzia dell' esistenza della co-
pertura. Quindi un parere ~ quello della
Commissione bilancio ~ anch'esso illegit~
timo poichè, senza essere in possesso di ele-
menti probanti, la Commissione stessa ha
certificato convinci menti deHa maggioranza
dei commissari che peraltro risultano in con-
trasto con quelli espress'i dalla maggioran-
za della Commissi.one bilancio della Camera.

E chiaro che questi rilievi si basano sul-
l'articolo 81 della Costituzione che fa cari-
co alle Camere di non varare nuove o mag-
giori spese senza un'adeguata copertura. DI-
timamen"!:e ho letto anche le polemiche su-
scitate sUa Camera dei deputati da talune
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dichiarazioni del ministro Forte in merito
all'interpretazione dell'articolo 81 della Co-
stituzione. Ritengo che l'occasione che mi
sto sforzando di offrire a quest' Aula per una
verifica del decreto n. 17, alla stregua delle
prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzi~
ne, sia utile anche per un'ulteriore verifica
di alcune dichiarazioni che, se lasciate sen-
za il confronto parlamentare, rischierebbero
di innescare prassi legislative ancor più de-
leterie di quelle fino ad oggi consolidatesi.
Ebbene, il ministro Forte ha detto alla Ca-
mera dei deputati ~ e ritengo che lo spiri-
to con cui si è presentato il decreto n. 17
per la conversione qui al Senato sia identi-
co ~ che la Costituzione non fa obbligo di
copertura finanziaria per provvedimenti che
trovano la copertura in un bilancio di pre-
visione non ancora approvato. Lo sconvol-
gimento di una corretta interpretazione del-
la norma costituzionale ritengo che si lasci
giudicare da sè, senza l'aggiunta di un mio
ulteriore commento; nè sto qui a riprendere
le confutazioni di altre parti politiche espli-
citate nel corso dei lavori alla Camera. Sta
a me ricordare in questa sede, così come
con sistematicità puntiglio sa ho tentato di
fare in altre occasioni che, se si intende dare
all'esterno, ai cittadini, un segno di cura
legislativa nei loro confronti, attraverso il
varo di questa normativa, si impone per
questa Aula un'attenta certificazione dei re-
quisiti di copertura finanziaria; perchè va-
rare una norma priva di tale copertura al-
tro non significa che aggiungere al danno di
una già intravedibile inoperatività della nor-
ma la beffa di un comportamento sciente-
mente prevaricante lo stesso dettato costi-
tuzionale.

Mi auguro che quest'Aula non voglia con-
sumare questo oltraggio costituzionale, nè
questa beffa nei confronti dei destinatar'Ì del
provvedimento al nostro esame.

Ma i rilievi costituziO'l1ali non inerisco-
no solo l'aspetto della copertura finanzia-
ria. Il relatore Romei, con serena correttez-
za, ha già segnalato ai componenti dell'Il a

Commissione i suoi convinoimenti circa la
legittimità di taluni aspetti normativi del
decreto n. 17. Egli peraltro tali perplessità
ha rilevato per iscritto nella relazione al di-
segno di legge n. 2203 che quest'Aula ha la

possibilità di esaminare e valutare attenta-
mente.

Sono altresì emerse nell'opinione pubblica
prese di posizione che taluni hanno inteso
relegare entro gli angusti Limiti di un neo-
corporativismo deteriore, ma che altri han-
no degnato di attenta considerazione sia per
l'ampiezza dell' orizzonte entro cui esse si
collocano sia per la portata di talune consi-
derazioni che sono state formulate.

È chiaro che hanno pesato e pesano sulla
situazione che si è creata i ritardi del pro-
cesso legislativo nei confronti di una nor-
mativa che ha dovuto subire la compressio-
ne di un' evoluzione dei rapporti e delle fun-
zioni, che non ha trovato adeguata veste
nella norma obsoleta. Ma vi è altresì da dire
che oggi matura per tutti noi un'occasione
concreta di ripensamento che può consenti-
re, con un comportamento corretto e d~
veroso, di evitare che nuove storture si ag-
giungano a quelle preesistenti.

È possibile a noi quest' oggi, con un atto
di doveroso coraggio, che di certo non può
e non dovrà avere il sapore del sabotaggio
della maggioranza, nè può nè dovrà avere
la caratteristica di attentato alla stabilità
del Governo, stralciare dal testo del decre-
to 17 l'articolo 10, che tanta pap:e di quella
illegittimità costituzionale cui intendo rife-
l'irmi contiene all'interno dei suoi commi.

Le mie perplessità non derivano dall'alto
di singole capacità e convinzioni, ma si ri-
collegano a perplessità più qualificate, già
espresse e contenute nella relazione di pre-
sentazione del disegno di legge di conver-
sione.

È necessario e doveroso che tutti assieme
si dia quanto meno credito al convincimen-
to che un processo legislativo degenerato
infrange ogni buona intenzione per tradur-
si, quasi sempre se non sistematicamente,
in un danno verso coloro i quali dovrebbero
essere, invece, i benefici ari della norma. Sa-
rebbe possibile avvalorare ancor più e an-
COl' meglio queste considera2Jioni con dati
numerici, che risparmio proprio perchè ana-
loghi convinci menti sono emersi anche al-
!'interno della maggioranza; mi auguro che
tali convincimenti portino ad una comune de-
cisione di rigetto di quella parte della nor-
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mativa al nostro esame che stride con il det-
tato costituzionale.

La mia parte politica ritiene, a questo
punto, di aver così assolto al debito di de~
nuncia a quest' Aula delle motivazioni che
ostano ad un assenso al disegno di legge di
conversione, non escludendo però la sua par~
tecipazione ad un eventuale seguito dei la-
vori nel caso in cui vedesse disatteso l'invi-
to di depurazione dal decreto n. 17 di quel-
le parti normative chiaramente anticostitu-
zionali. Non escludersi equivale ~ e lo chia-
risco ~ ad un impegno puntuale e sistema-
tico sull'intera normativa per la quale, pe-
raltro, abbiamo già formulato una sede di
emendamenti.

Riteniamo che sia ancora possibile per-
correre una via risolutiva, razionale e al tem-
po stesso utile. Riteniamo che se la mag-
gioranza, senza tentennamenti, darà segni
di un ripensamento nel senso auspicato, os-
sia terrà un atteggiamento diverso, tenden-
te a favorire un sollecito riesame da parte
della Camera del testo emendato da questa
Aula, vi sarà un contributo anche da parte
di chi parla e della forza politica che rap-
presenta. Se tale ripensamento l'Aula di Pa-
lazzo Madama non esprimerà, tramite la
presentazione di emendamenti da parte del-
la maggioranza o del Governo, proseguire-
mo per una strada che ci lascia convinti t'
sereni su posizioni di effettiva tutela degli
interessi dei cittadini.

P RES I D E N T E . Poichè nessuno
domanda di parlare, passiamo alla vota-
zione della questione pregiudiziale proposta
dal senatore Mitrotti.

Verifica del numero legale

P RES I D E N T E . Comunico che da
parte dei senatori Marchio, Finestra, Pozzo,
Monaco, Pistolese, Filetti, Madonia e Mitrot~
ti è stata richiesta la verifica del numero
legale.

Invito pertanto il senatore segretario a
procedere all'appello nominale.

G I O V A N N E T T I , segretario, fa
1'appello nominale.

I

P RES I D E N T E . Il Senato è in nu~
mero legale.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Metto ai voti la
questione pregiudiziale proposta dal senato-
re Mitrotti.

Non è approvata.

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

R A V A I O L I. Signor Presidente, pri-
ma di cominciare il mio intervento deside-
rerei richiamare l'attenzione della Presiden-
za sul congegno elettronico che è stato so-
stituito con nuove appa:reochiature ma che
tuttora non funziona, facendo perdere tem-
pi infiniti all'Assemblea anche quando, co-
me oggi, abbiamo a disposizione tempi mol-
to stretti. Desidererei, anche a nome del mio
Gruppo, avere una risposta in merito.

Signor Presidente, signori Ministri, col-
leghi, non posso non esprimere disagio nel-
!'intervenire in una discussione assolutamen-
te fittizia, una discussione che si svolgerà,
almeno così ritengo dato che questo è acca-
duto in Commissione, nei modi consueti di
ogni dibattito parlamentare: un dibattito
che, in quanto tale, dovrebbe essere destina-
to a dare un contributo decisivo al provve-
dimento legislativo in esame, mentre invece,
come tutti benissimo sappiamo, non produr-
rà nulla del genere.

Onorevoli colleghi, ci apprestiamo a di-
scutere del tutto a vuoto, a celebrare un ri-
to assurdo, svuotato di ogni senso e utili-
tà che non servirà nemmeno a salvare la
forma. Siamo tutti consapevoli che il de-
creto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, dovrà
essere approvato così come ci è stato tra-
smesso dalla Camera dei deputati. Infatti

I tutti sappiamo che, se vi apportassimo del-

le modifiche, se svolgessimo cioè il nostro
compito istituzionale ~ che è quello di pro-

durre leggi, non quello di ratificare leggi
prodotte da altri ~ rinviando nuovamen-
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te il testo all'altro ramo del Parlamento, si
supererebbe la data di scadenza del 30 mar~
zoo Ciò significherebbe la decadenza del de-
creto e l'aprirsi di vuoti pericolosi in set-
tori delicatissimi della vita del paese, a co-
minciare dal rinnovo dei contratti naziona~
li di lavoro.

Ancora una volta, insomma, il Governo
impone le proprie scelte al Parlamento con
un ricatto iugulatorio, coartandone la li-
bertà e, di fatto, espropriandolo delle sue
prerogative, secondo un metodo che, pur~
troppo, da tempo, non costituisce più l'ec-
cezione ma è diventato sistema.

Già quando fu firmato l'accordo sindaca-
ti-Governa-imprenditori, da molte parti si
sottolineò l'invadenza governativa e il ri-
petuto sconfinamento in territori di stretta
pertinenza parlamentare. Il decreto legge 29
gennaio 1983, n. 17, che traduce in parte lo
accordo firmato il 22 gennaio scorso, ripro-
duce gli stessi vizi: detta e impone, con il
suo potere di attuazione immediata, una com-
plessa normativa che scavalca tutta una se~
rie di lavori parlamentari in corso, inter-
viene su materie che, da anni, sono allo stu-
dio presso uno dei due rami del Parlamen-
to e, in più di un caso, già in seconda o in '

terza lettura.
Il decreto contiene, infatti, norme relati-

ve al collocamento, materia di cui si occu-
pa specificamente il disegno di legge n. 1602,
già approvato, dopo lungo lavoro, alla Ca-
mera dei deputati, e da tempo trasmesso
dalla Commissione lavoro del Senato alla
Assemblea; contiene norme in materia di
quiescenza, che rientrano cioè nel campo
di quella riforma del sistema pensionistico
che da anni si ritiene indispensabile e da an-
ni è oggetto dei lavori di Montecitorio; con-
tiene norme sulla fiscalizzazione degli oneri
sociali di cui si occupa specificamente il
disegno di legge n. 3243 e per il quale la
Commissione lavoro della Camera dei depu-
tati ha istituito un comitato ristretto già al-
l'opera; contiene norme relative agli asse-
gni familiari, ed anche per questo esisto-
no vari disegni di legge da tempo presentati
all'altro ramo del p.atrlamento ma ancora in
attesa di esame; contiene norme riguardan-
ti contratti di formazione e lavoro per i

giovani, su cui ben tre disegni di legge sono
all'ordine del giorno alla Commissione la-
voro di Montecitorio che, anche per que~
sto, ha provveduto alla formazione di un
comitato ristretto; contiene norme relati-
ve all'assunzione dei portatori di handicaps,
altro campo su cui le Commissioni compe-
tenti della Camera dei deputati hanno lavo-
rato con assiduità e impegno, producendo
un testo unificato dei molti progetti di leg-
ge presentati sul tema.

Ma su tutte queste importantissime ma-
terie, alcune delle quali da decenni atten~
dono una sistemazione organica, il decreto
oggi all'esame ~ all'esame si fa per dire

~ detta disposizioni riguardanti soltanto
aspetti particolari e parziali; nè potrebbe
essere diversamente trattandosi di un de~
creta-legge. La conseguenza è perciò una ul-
teriore produzione di spezzoni di legge, di
brandelli di riforme, di regolamentazioni set-
tori ali che si accumulano caoticamente stra-
tificandosi in quella intricatissima giungla
legislativa che è certo una delle cause, e
non l'ultima, di una situazione della pubbli~
ca amministrazione ormai allo sfascio e at-
traverso la quale passa anche con facilità
la corruzione di cui abbiamo ogni giorno
esempi tutt'altro che edificanti.

D'altronde il decreto-legge all'ordine del
giorno non costituisce soltanto l'ennesimo
esempio di uso della decretazione di urgen-
za come strumento privilegiato di Governo,
ma rappresenta, insieme agli altri innume-
revoli decreti-legge che ormai occupano in-
teramente o quasi i programmi delle due Ca-
mere, la conseguenza inevitabile di una con-
duzione politica che rifiuta di fatto di af-
frontare nelle forme debite e con risultati
adeguati i bisogni del paese. Per cui le pro-
roghe, i rinvii, i rinnovi degli stessi prov~
vedimenti provvisori e parziali si ripetono
indefinitamente in decenni di immobilismo.
Basti citare un solo esempio: quello del re-
gime di fiscalizzazione degli oneri sociali,
che dal 1977 ad oggi è stato prorogato nel-
la stessa forma per ben 16 volte; e ogni pro-
roga naturalmente veniva accompagnata dal
rituale auspicio di un organico, sistematico
e definitivo intervento sulla materia.
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Anche il decreto-legge all' ordine del gior-
no è dunque !'inevitabile conseguenza di una
mancanza di volontà politica ulteriormente
aggravata dalle contraddizioni che continua-
mente esplodono all'interno della maggio-
ranza e l'intellegibile pasticcio cui è sta-
to ridotto alla Camera dei deputati l'artico-
lo 10 ne è la prova più brillante. Anche il
ricatto cui il Senato è oggi per l'ennesima
volta esposto senza possibilità di scampo è
conseguenza di questa situazione.

Ed è così che ci troviamo di fronte all'as-
surdo di una opposizione chc ha delle co-
se da dire, dei rilievi da fare, che avreb-
be delle proposte di miglioramento da ap-
portare al testo in discussione, ma non
può: non può permettersi di presentare
emendamenti per le ragioni cui accennavo
sopra ed è costretta quindi a limitarsi al.
l'auspicio che ciò cbe non va in questo
provvedimento venga incluso e modificato
in un altro, chissà quando.

È così che ci troviamo di fronte aH'as-
surdo ancora più clamoroso di un relato-
re di maggioranza che solleva al testo del
decreto una serie di critiche circostanziate
e insistite, le quali almeno in due punti met-
tono in discussione il senso e la finalità stea.

se del provvedimento; un relatore di mag-
gioranza che dà pubblicità al proprio giu-
dizio critico con un intervista rilasciata al
{( Corriere della Sera» e che però, quando
si tratta di stringere, di venire a proposte
operative, non può far altro che proporre un
ordine del giorno che rechi !'interpretazione
autentica dell'articolo 10 altrimenti indeci-
frabile.

Siamo insomma all'assurdo del legislato-
re che non legifera nei modi propri produ-
cendo o emendando le leggi, intervenendo
direttamente sulla legge che ha per le mani,
ma è costretto a rimettersi alla speranza
di esercitare il proprio diritto di interven-
to su altri testi di legge che magari ecce-
zionalmente, una volta tanto, vengano pre-
sentati non in forma di decreto, oppure af-
fida i pro~ri desiderata a quello strumento
solitamente privo di qualsiasi conseguenza
qual è da tutti ritenuto l'ordine del giorno.

Questo, colleghi, è il rito che stiamo per
celebrare, che abbiamo celebrato in Commis-
sione e che puntualmente riprodurremo in
questa Aula sapendo benissimo che nuJ1a
può accadere al di là di una ratifica. Anzi
con ogni probabilità nemmeno questa fun-
zione ultima e puramente formale verrà
esercitata con un'ultima parvenza di libertà.

Presidenza :del lViée tpresidente C I P E L L I N I

(Segue R A V A I O L I ). ~ molto pro
babile infatti che, così come è accaduto alla
Camera, il Governo si assicuri l'approvazio-
ne del provvedimento in tempo utile chie
dendo ancora una volta la fiducia.

In questa situazione, signor Presidente,
onorevoli colleghi, ha qualche senso entra-
re nel merito del testo del decreto, esprime-
re valutazioni positive per certi aspetti e
critiche per altri, dire che sarebbe utile ap-
por!are ;lJr;une modifiche e così via? Io mi
scuso con i colleghi cbe volonterosamente
c ,neno impazientemente di me si impegna-
ra11no in una disamina dettagliata e moti-
vata del tesrto del decreto, come se stessimo

facendo una discussione vera. Non escludo
nemmeno che abbiano ragione loro: che
poichè da questi banchi non si parla sol-
tanto ad un Governo distratto e ad una mag-
gioranza rissosa (anzi assente in questo mo-
mento), ma a tutto il paese, sia bene espri~
mere chiaramente la propria precisa opinio-
ne e farla conoscere. Può darsi che sia così,
ma io sinceramente preferisco sforzarmi di
sperare ancora che tutte le questioni af-
ftontate male, in modo parziale ed insod-
disfacente in questo decreto, vengano ripre-
se in provvedimenti organici, riprometten-
domi di partecipare allora ad una discus-
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sione non fittizia, ma almçno in qualche mi~
sera produttiva.

Preferisco insomma continuare a spera~
re che l'impotenza del Parlamento non sia
un fatto definitivamente compiuto e da tut~
ti accettato. (Applçl.~ dal!' estren14 $in4tra..
Congratvlazion,i) .

P RES I D E N T E. È i~çrLtto q p'~w~
lare il senatore Cazz.atçJ. Ne h<;1.£aco~tà.

C A Z Z A T O. Si&nor Presidente.: QnQ~
revoli rappresentanti del Governo, colleghi,
la conversione in legge, con le relative mo~
difiche apportate dalla Camera, del decre~
to 29 gennaio 1983, n. 17, rappresenta senza
dubbio una parte importante dell'accordo
sindacati~GovenlO~Confindustria, raggiunto
il 22 gennaio 1983.

Per questo il nostro Gruppo non ha inte~
so sollevare questioni di illegittimità costi~
tuzionale: perchè in esso, sia pure parzial~
mente, sono contenuti elementi non contrad~
dittori con la Costituzione, ma anche per-
chè parte importante dei suoi contenuti rap.
presenta scelte relative non alla politica
economica del Governo, ma soprattutto al-
le lotte abbastanza aspre che la classe ope~
l'aia ha combatiutto ne] paese, dai grandi
centri industriali del Nord e del Mezzogior-
no, dalle industrie private a quelle a par-
tecipuione statale. In sostanza questi con.
tenuti rappresentano il risultato di un for~
te scontro di classe, che è servito, a nostro
parere, a rimuovere la resistenza della Con~
findustria e ~ perchè no? ~ anche del
Governo ~ deUa Den1,Qcrazia cristiana, che
sotto la direzione di De Mita aveva fatto
propria la linea politica confindustriale.

Il giudizio in complesso positivo e arti~
colato espresso dal nostro partito sull'ac-
cordo del 22 gennaio, ripreso nel dibattito
parlamentare, çw.çhe in $cde di 11a C.oromis-.
sione del Senato nei giorni scorsi, non ha
offuscato la nostra attenta riflessione su~
gli aspetti dubbiosi e incerti dell'accordo
stesso che meritano ulteriore riflessione e
approfondimento.

Un fatto però è certo, onorevoli colle-
ghi: l'accordo sindacale è un momento im-
portante che interviene in una situazione

di enorme pesant~za provocata dall'atteg-
giamento della Confindustria e della segre-
teria della Democrazia cristiana che ha fat~
to correre il rischio di una grossissima e ir~
ripetibile lacerazione all'interno del movi~
mento sindacale italiano.

Non lo abbiamo fatto aH'indomani dello
accordo nel dibattito aperto nel paese, non
l'abbiamo fatto in Parlamento: non abbia~
mo, cioè, taciuto sull'attacco strumentale e
politico rivoJto nei confronti dei contenuti
dell'accordo sindacale e sul tentativo, in so~
stanza, di strumentalizzare sia la parte po-
sitiva che gli aspetti di dubbia chiarezza del
predetto accordo, allo scopo di provocare
una campagna di polemiche che non serve
certamente alla classe operaia e ai lavo~
ratori italiani, non serve alle forze democra-
tiche, ma sQlo al padrona,to e a quella par~
te politica che lo sostiene e lo rappresenta.

Vogliamo ancora una volta affermare in
quest'Aula del Senato che, al di là delle
menzogne che si sono dette e si dicono o
si pensano, l'iniziativa politica portata avan-
ti in tutto il paese da parte del Partito co~
munista italiano e dei suoi Gruppi parla-
mentari aveva l'obiettivo di dare il massimo
contributo affinchè le forze sociali raggiun~
gessero l'accordo cosiddetto protocollare.
Oggi siamo impegnati nel Parlamento e il
provvedimento al nostro esame è un mo~
mento per l'applicazione dell'accordo e ~

perchè no? ~ per superare anche gli aspet-
ti che presentano elementi di ambiguità o
che sono negativi.

Alcuni risultati che vanno al di là del-
l'accoI1do, per esempio, sono stati consegui-
ti attraverso il miglioramento delle aliquo-
te IRPEF; avendo a base l'accordo sinda-
cati-Governo-Confindustria è stato previsto
un miglioramento, impedendo che la nuova
curva penalizzasse il lavoro autonomo e le
imprese minori nelle fasce di reddito più
basse. L'incalzante iniziativa dei Gruppi par-
lamentari comunisti è valsa a imporre al
Governo una serie di modifiche che ridu-
cono di centinaia di miliardi la stangata sui
redditi da lavoro, sui redditi delle pensioni
e così via. Le modifiche intervenute sulle
aliquote hanno aperto la via attraverso la
quale si ,d(;fve procedere. e attraverso l,a
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quale il Governo deve assumere un solen-
ne impegno per una radicale modifica del-
la riforma tributaria del 1971.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
un fatto reale che vi sia un tentativo di ri-
baltare i contenuti dell'accordo. Questo
emerge dalla posizione delJa Confindustria,
ma anche all'interno della maggioranza su
cui si regge il Governo Fanfani. Quello che
non può essere ignorato è il fatto che, con
l'accordo ottenuto dalla classe operaia con
la sua lotta, e non certamente ~ come ho

già detto ~ con la benevolenza governativa,
con !'intervento del ministro Scotti ~ nei
confronti del quale nutro personalmente ab-
bastanza stima ~ diversamente da quello
che accade negli altri paesi industriali, nel

nostro paese viene salvaguardato, come
principio, il salario reale. Tutto ciò avviene I

all'indomani del verificarsi di alcune fles-
sioni, tanto da far ritenere scontato l'inevi-
tabile consolidamento di tale tendenza. A
ciò occorre aggiungere gli impegni che il
Governo ha assunto nel sottoscrivere il pro-
tocollo con le forze sociaJi sui problemi ta-
riffari, sui problemi sanitari, che, in sostan-
za, anche se vi sono delle resistenze ad an-
dare avanti, rappresentano dei timidi se-
gnali che vanno nella direzione opposta ai
provvedimenti antipopolari che il Governo
voleva imporre.

In questo quadro il Gruppo comunista
guarda il provvedimento al nostro esame e
da qui intende partire per rilanciare una po-
litica di profondo cambiamento e di svilup-
po produttivo, una politica attiva del la-
voro. Da questo angolo visuale il Gruppo
comunista guarda all'esigenza di una poli-
tica organica che affronti la domanda che
viene dal paese, in riferimento agli investi-
menti per i settori in crisi, per difendere
l'occupazione, creare nuove condizioni oc-
cupazionali, aprire una prospettiva alle gio-
vani generazioni, riorganizzare il ruolo e
la funzione della cassa integrazione guada-
gni, sia ordinaria che straordinaria, riordi-
nare il servizio previdenziale bloccato da un
anno alla Camera dei deputati. Invece di
dire falsità, così come ha tentato di soste-
nere nei dibattiti televisivi, il segretario
del Partito socialdemocratico farebbe bene

a spiegare al paese perchè i contrasti inter-
ni alla maggioranza hanno impedito e im-
pediscono di sbloccare la discussione sul-
la riforma previdenziale, già licenziata dal-
la Commissione lavoro e da quella affari
costituzionali, e di portarla in Aula. Sarebbe
stato giusto spiegare il blocco della discus-
sione sul disegno di legge approvato dal Se-
nato sull'invalidità, il perchè non si vuole an-
dare avanti in questa direzione e il perchè
non si vuole riordinare la previdenza in agri-
coltura per i lavoratori dipendenti ma anche
per le categorie autonome, al fine di defini-
re una nuova legislazione del lavoro che ab-
bia come punto di riferimento il servizio
nazionale del lavoro, le agenzie, giacchè si
riconosce, non solo da parte del Governo,
ma anche dai partiti della maggioranza ol-
tre che dalle forze sociali, la incapacità de-
gli organismi del Ministero del lavoro che
dovrebbero operare sia per la gestione del
mercato del lavoro sia nell'attività ispetti-
va e di controllo.

Sono problemi aperti che non possono
essere liquidati con dichiarazioni, a volte
condivisibili o discutibili, quali quelle fat-
te dal Ministro del lavoro: occorre una chia-
ra volontà poJitica del Governo. Vogliamo
ricordare tutto ciò anche in questa occasio-
ne per sottolineare che nella realtà italia-
na, se non si affrontano alla radice i mali
che affliggono la nostra società, nessuno
potrà fare affidamento nè sui patti sociali,
nè tanto meno su eventuali concessioni sia
della Confindustria che del Governo.

L'esperienza dimostra, onorevoli colleghi,
che il problema del costo del lavoro da ol-
tre due anni era stato indicato ~ in manie-
ra provocatoria, se volete ~ come la cau-
sa principale della crisi economica che at-
traversa il paese, con il chiaro obiettivo di
distogliere la pubblica opinione dai motivi
reali della crisi, di bloccare la capacità con-
trattuale dei lavoratori, di vanificare le con-
quiste ottenute negli ultimi 20 anni attra-
verso la lotta dei lavoratori stessi e non con
il beneplacito del pa4ronato e tanto meno
dei Governi che si sono succeduti. Questa
linea del gruppo dirigente confindustriale,
dicevo prima, ha trovato pieno sostegno nel-
la linea perseguita dalla segreteria della De-
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mocrazia cristiana. I punti di riferimento
li troviamo nell'azione politica, negli emen~
damenti presentati, e poi ritirati, al dise~
gno di legge n. 1602, con la riserva di pre-
sentarli in Aula; ma li troviamo anche nel-
lo stesso disegno di legge n. 1633, presenta~
to dal Gruppo parlamentare della Democra-
zia cristiana qui a:l Senato a proposito del-
la politica del risparmio.

Probabilmente, alla luce dell'accordo del
22 gennaio, la Democrazia cristiana dovrà
rivedere certe posizioni, ma allo stato at~
tuale i segnali non sono affatto illuminanti nè
capaci di offrire reali orientamenti per un
cambiamento di rotta nelle ~celte di poli~
tica fin qui fatte.

Ecco quindi la battaglia politica che con~
duciamo nel paese, nel Parlamento, che par-
te dai decreti e si estende alla legge finan-
ziaria per una seria politica di investimenti,
per l'occupazione ed il lavoro.

In questa direzione, credo, vanno consi~
derati gli emendamenti che hanno visto il
Governo per tre volte consecutive in mi~
noranza alla Camera dei deputati nei giorni
scorsi. Si tratta di emendamenti che voglio~
no concentrare più investimenti a favore
del Mezzogiorno, a favore della piccola e
media impresa e dell'agricoltura, non di là
da venire, ma nell'esercizio finanziario 1983.

Onorevole Presidente, onorevole rappre~
sentante del Governo, nel discorso che noi
facciamo esprimiamo un giudizio positivo
ed articolato suH"accordo del22 gennaio, che
non vuole significare porre in discussione
l'autonomia del Parlamento sul piano legi~
slativo. Consideriamo l'accordo e le inte-
se con le forze sociali ed il Governo punti
di riferimento e contributi al lavoro del
Parlamento, che resta sovrano ed autono-
mo nella sua iniziativa e nelle sue decisioni
legislative. Infatti il provvedimento sulla
modifica della curva IRPEF va oltre l'ac-
cordo sindacale.

Tutto ciò premesso, nella speranza che
il rappresentante del Governo in sede di
replica risponda ad alcuni quesiti da me po-
sti circa impegni e scadenze, permettetemi,
onorevoli colleghi, di entrare nel merito più
specifico del provvedimento al nostro esa~
me. Nel disegno di legge di conversione del

decreto n. 17, recante misure di contenimen-
to del costo del lavoro e volto a favorire
l'occupazione, sono contenuti alcuni pun-
ti dell'accordo sindacati-Governa-Confindu-
stria, come ho già detto: si tratta della fisca-
lizzazione degli oneri sociali, della perequa-
zione del punto di contingenza, degli asse-
gni familiari aggiuntivi, del mercato del la-
voro, dei giovani, della formazione profes-
sionale, del SOper cento delle assunzioni no~
minative. A tutto ciò si aggiunge l'articolo
10, che in sostanza non era contenuto nel~
l'accordo del 22 gennaio, con le norme sul
pensionamento anticipato per il pubblico im~
piego, punto questo che ha suscitato pole-
miche nella maggioranza e nel Governo, per
giungere poi ad un provvedimento ulterior~
mente pasticciato, a nostro parere. Si trat~
ta di un provvedimento che il nostro Grup-
po, in coerenza con i giudizi espressi sul-

l'accordo, si è impegnato a fare in modo che
venga convertito in legge.

Da quanto dichiarato all'inizio del mio in-
tervento, da quanto abbiamo già dichiarato
in Commissione emerge il nosq-o voto che
esprime un giudizio articolato sull'esistenza
del carattere di urgenza e di costituziona~
lità del provvedimento. ~a tutto ciò non
ci può impedire di rivolgere una ferma e
severa critica alle scelte e ai ritardi del
Governo, che hanno provocato una serie di
conseguenze molto gravi, come la presen~
tazione di un decreto che comprende mate-
rie estranee al provvedimento o estrapolate
da altri provvedimenti. Tale decreto contie-
ne un ricorso a provvedimenti che provo-
cano una sempre maggiore frantumazione
legislativa e l'ulteriore rinvio di riforme or-
ganiche in materia di fiscalizzazione, mer~
cato del lavoro, previdenza eccetera, che
restano bloccate per responsabilità del Go~
verno e della maggioranza. Questa situazio-
ne impedisce al Parlamento, onorevole Mi~
nistro, di lavorare sul piano legislativo in
piena autonomia per dare risposte positive
alle domande di giustizia che vengono dal
paese, dalle giovani generazioni alla ricer~
ca di una loro collocazione nella società,
dalle donne, dagli operai, dall'intero pubbli-
co impiego, dalla piccola e media imprendi~
toria che opera nell'industria, nel commer-
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cia, nell'artigianato e neUe campagne, senza
offrire pretesti a chi non si rassegna alla
sconfitta rappresentata appunto dal Fecen-
te accordo sindacale de~ 22 e tende a rimet-
terlo in discussione.

Onorevoli colleghi, passando agli elemen-
ti contenuti nell'articolato} così come tra-
smessoci daUa Camera dei deputati, permet-
tetemi di muovere una critica al Governo
e alla maggioranza. Dalla 13ft Commissione
della Camera sono state introdotte alcune
modifiche. Il Gruppo comunista aveva pre-
sentato altri provvedimenti in Aula, ma la
richiesta del Governo di porre il voto di
fiducia ha impedito di apportare ulteriori
perfezionamenti e miglioramenti.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento ri-
guardano la fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, sia come proroga, sia come copertu-
ra finanziaria. Essa viene prorogata al 30
novembre 1983, viene ridotta di due punti
e per !'intero numero delle giornate, men-
tre per il 1982 era per la metà delle giorna-
te per il contributo di malattia per i lavo-
ratori dell'agricoltura.

Restano invece ferme le condizioni dei con-
tratti stebilite dalla legge n. 91 del 1982.
Viene costituita una commissione tecnica
composta da sei e non da cinque ~ secondo
la proposta introdotta ~ rappresentanti,
scelti al di fuori della pubblica amministra-
zione, affinchè entro tre mesi formuli- pro.
poste per una regolamentazione organica
della fiscalizzazione.

Ci corre qui l'obbligo di denunciare nuo-
vamente con forza il fatto che si tratta del~
la 17" volta che si utilizza la. proroga deFFa
fiscalizzazione degli oneri sociali a causa
della inadempienza dei Governi nella pre~
sentazionc di una proposta organica, mal-
grado gli impegni più volte assunti dinan-
zi al Parlamento. Si tratta di un impegno
che dispone una spesa di circa 8.000 miliar-
di di cui fa carico la legge finanziaria e
quindi l'intera collettività nazionale. A tale
proposito altri studi furono compiuti da al-
t!'a commissione tecnica nominata dal mi-
nistro Scotti, allora al Dicastero del lavo-
ro. Le proposte furono elaborate, furono
messe Ì!1 circolazione anche nel Parlamen-
to, dopo di che dai ministri che si sono

succeduti al Dicastero del lavoro, quindi
dal Governo, queste proposte sono state
bloccate, non sono più andate avanti. Non
vorremmo che, malgrado il termine peren-
torio stabmto dallle modifiche introdotte dal-
la Camera dei deputati, fossero bloccate an~
cora una volta.

In verità noi eravamo contrari proprio
per le motivazioni cui ho fatto riferimento.
Abbiamo chiesto ed ottenuto in subo:rdine
la modifica introdotta, auspicando che i tem-
pi stabiliti venissero rispettati e che final~
mente il Parlamento fosse messo neUe con-
dizioni di stabilire con un provvedimento
organico la disciplina della fiscalizzazione
degli oneri sociali sulla base di scelte sele-
zionate che il Parlamento andrà a operare.

L'articolo 4, in sostanza, disciplina le va-
riazioni derivanti dall'accordo sulla scala
mobile agli effetti della indennità integra-
tiva speciale del settore pubblico col nuo-
vo punto del valore di 6.800 lire ed agli ef-
fetti della perequazione automatica delle
pensioni co] nuovo punto di 5.440 lire, an~
che se resta ancora aperto il problema dei
decimali, chiarito da parte del movimento
sindacale, ma per il quale vi sono enormi
resistenze da parte della Confindustria, an-
che dopo le dichiarazioni rese pubbliche dal
Ministro del lavoro. A questo punto, credo
che la Confindustria tenga questo atteggia-
mento allo scopo di ricattare il movimento
dei lavoratori in sede di trattativa riguar~
dante l'orario di lavoro. Se le cose stanno
così, non è più sufficiente una dichiarazio-
ne di interpretazione di parte: il Governo
deve spezzare questo filo e lo può fare dan~
do un esempio alla Confindustria nella fase
di rinnovo dei contratti collettivi riguardan~
ti il pubblico impiego. Questo è un momen-
to importante, è un segnale che può venire
dal Governo, un esempio di come esso in~
tende rispettare e nel contempo far rispet-
tare l'accordo sindacale del 22 gennaio.

Gli articoli 5, 6 e 7 interpretano il senso
dell'accordo sugli assegni familiari e con
l'emendamento introdotto all'articolo 5 au-
mentano la misura, modulata rispetto al
reddito, degli assegni familiari per i figli
a carico sia dei pubblici dipendenti sia dei
lavoratori dipendenti dalle imprese prlva.
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te con decorrenza del 1" luglio. Tali diritti
sono estesi ai figli dei pensionati c dei la~
voratori in cassa integrazione guadagni o
disoccupati.

Abbiamo ritenuto e riteniamo priva di mo-
tivazioni la posizione aSSt1llta dal Governo
sul nostro emendamento a proposito della
estensione della maggiorazione degli assegni
familiari agli studenti che frequentano cor-
si universitari. Nella sostanza, si propone-
va di estendere questi benefici, fino all'età
del ventiseiesimo anno, a coloro i quali
vivono a carico dei genitori e studiano. In-
fatti possono esserci anche degli studenti
universitari che, non vivendo a carico dei ge-
nitori, possono essere associati alla propo-
sta formulata nel decreto. Non abbiamo ca-
pito per quale ragione il Governo ha respin-
to queste nostre richieste.

I dettagli sugli articoli 6 e 7 credo sia-
no stati illustrati dal relatore sia perchè
traHasi di norme di carattere tecnico sia
perchè Je norme introdotte alla Camera so-
no di carattere formale.

Il problema politico è rappresentato dal-
l'articolo 8 che disciplina le assunzioni no-
minative, il che comporta alcune osse:cva-
zioni sul problema del mercato del lavoro.
Le norme in questione sono state presenta-
te come misure urg~nti per l'attuazione del
capitolo 9 dell'accordo del 22 gennaio SUl
problemi del mercato del lavoro.

Innanzitutto dobbiamo denunciare -la scor-
rcttezza del comportamento del Governo nel
non aver attuato l'intero capitolo 9 ddl'ac-
corda sindacati-GoverDiO che prevede 10 pun-
ti e misure diverse da adottare con provvedi-
mento urgente in sede legiJs:Jiativa, tra le
quaH anche nuovi poteri da affidare a.lilecom-
missioni regionali per l'impiego ~ ,lettera
A ~ e l'istituzione di agenzie sperimentali di
lavoro al:le dipendenze delle commis,sioni
stesse, lettera F del capitolo 9 dell'accordo.

Il decreto-legge ,si limita a due delle m~sme
previste dall'accordo, dimentioando il conte-
sto nel quale esse si inseriscono, inOll,tlredan-
do una interpretazione distor.ta alla olausola
in esso contenuta. La nostra opposizione al-
l'articolo 8 e alIprimo, ,seoondo e teTzo com-
ma deH'articolo 9 consiste nel fatto ohe, se
il Governo vuole manteneTe fimpegno 'conte-

nuto nel capitolo 9 dell'accordo, può farlo
non girando intorno al problema, come ha
tentato di fare dinanzi alla 11'' Commissione
non più taroi di qualche settimana fa, ma
presenta:ndo proposte emendative al disegno
di legge n. 1602 nel testo unificato sui servizi
d'impiego per la r.iforma del collocamento
obbligatorio. Questa posizione, d'ailtTa parte,
è 'Stata espTes'Sa recentemente daUa fudera-
zione sindacale, quando ha sostenuto ta r,i-
chiesta di un provvedimento legislativo che
contenesse l'insieme delle nuove ,disposizioni
in materia di di'sciplina del mercato detl la-
voro.

n contenuto dell'articolo 8, aSlSunzione no-
minativa, anche eon le modifiche apportate
dalla Oamera dei deputati, conftrontato con
il capitolo 9 deU'accoroo sindacale, presenta
gravi sfasature oper-ate dal Governo. Ad
esempio: l'accordo parla solo di facoltà di as-
sunzione nominativa di giovani per rapporto
di lavoro a tempo avente carattere di forma-
zione professionale; l'articolo 8, sia pure con
le modifiche introdotte, non si attiene a que-
sti princìpi contenuti nell'accordo. Oltre a
prevedere l'assunzione nominativa del 50 per
cento, al quarto comma si 'aggiiUllgela quota
anzi detta (e questo è un fatto ,gravissimo) nei
territori deHa Oampania e. deLla Basilicata,
che può essere maggiorata dalle commiSlSio-
ni regionali per l'impiego, peT le ipotesi e eon
le procedure di cui aIJ'artkO'lo l-bis, secondo
e terzo comma, del dec:reto-ilegge 14 febbraio
1981, n. 24, convertito in legge con modifica-
zioni dalla legge 16 aprile 1981 (la famosa
n. 140). Questo cosa può signifìicare? Da un
Jato, significa chiudere definitivamente oon
la sperimentazione all'indomal11i di tanto
chiasso fatto su tale questione; dall'altro si-
gnifica la'sciare neHe maui della camoPra or-
ganizzata la gestione del merCaJto dellavolfo.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, avviene nel
momento in cui il Governo ha ,J'obbHgo poli-
tico e morale di ,rendere CODitoal Parlamento
su alcune questioni importanti, dopo due an-
ni dall'applicazione '~n Basi:licata e in Cam-
pania deUa legge n. 140, e di dkci se Ja legge
n. 140 è stata resa opera:nte, se ~e agenzie so-
no 'state messe in funzione, quali sono state
le esperienze, positive o negative, fatte e gli
eventuali correttivi da apportaTe. Si può..di>re.
ahe la legge n. 140 'scade a giugno. BeniÌssi-
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ma! La formazione prevista dal decreto in
COI'SOdi discuSlsione dura per 12 mesi (anche
questo sappiama), ma ciò 'non 'sign:iJfica-nien-
te;' l'accordo sindacale ~ l'abb1amo già det~
to ~ è un ratta transi,torio. Occol're tener

presente che qui al Senato giace il di,segno
di legge n. 1602 che, a nostro pa['eI'e, deve
daiY'ealcune prime r~s'Poste aH'accmdo com~
plessiv.o sul piana legis,lativo.

L'articolo 9 ha subìto modifiche soppreSlsi~
ve, tenendo conto che alla Camera dei depu-
tati è in stato di avanzata discus'sione il
provvedimento .che ridisciplina la legge nu-
mero 482 per le categ.orie protette, mentre
con gli emendamenti introdotti 'si 'S'alvaguar~
dano le imprese .che hanna lavoratori in cas-
sa integrazione guadagni, :le imprese che si
trav:ano in condizioni ralllimentaDi e ~e im-
prese che si trova:rno in condizi'one di crisi, ri~
conosciute come taJli con provvedimenti
'adottati ,da parte del CIPE.

In medto all'articoLo 10 della legge, ho ,già
parlato all'inizio: rm Je polemiohe di mag-
gioranza e di Governo vi è l' obiettivo ~ non

facente parte dell'accordo ~ di determinare
nuove condizioni per il pernsionamenta anti~
oipato del pubblico impiego. La 'soluzione
,adottata non sola nan ,risolve ill problema,
ma, a nostro parere, orea'l1lll pas>ticcio tale da
far correre il Tischioalla pubblica ammini-
strazione di trovarsi di fronte a Uill 'grosso
contenzioso giudiziariO'. l'l1'Ì!aJlltogli elementi
di ingiustizia e di pdvilegio permangol11a al-
l'intemo del pubblico impiego e fra il pub-
blico impiego e lIe restanti .categorie dei la-
voratori italiani. Qui 'scontiamo il graviiS'si-
ma ritardo del 'riordino previdenziale, blac~
cato per responsabiHtà del Govermo e della
maggioranza; a questo punto 'SlaTebbe stato
opportuno anticipare l'appHca~i'One della
norma prevista neI.1a riforma previdenziale,
che non intacca il diritto aHa s,cala mobile
(che è pdncipia affeI1mato) in condizioni di~
verse, anche per le pensioni ,superi&i ,ailmI-
nimo nel 'settore privato e tende a superare il
privi,legio del pensionamento anticipato ele~
vando il numero degli>afllIli di :8e!I'viz-ioneces-
sa.ri, avendo come punto di ,riferimento i 35
anni di anzianità che soniOprevÌ'sti per il set-
tore privato. Ma a qUeiStO non si è voluto
giungere al solo fine di orchestrare una cam-

pagna demagogi'ca a]la ricerca di un pugna
di voti da parte dell'ono:revale Longo e del
suo partito. Dall'altra parte la DemiOCl1azia
cristiana e le sue 'cor.renti 1nterne ~ dall'at~
t'eggiamento assunto dal rellatore Cr.i,stofori
alla Camera ciò si evince chiaramente e dagJi
articoli soritti sul «Popmo» 'si evince corn
ancora maggiore chiarezza ~ haThIlo ternrbato

di lasciare le cose come stavano, non ren-
dendosi conto di averle ulteriormente peggio~
rate.

Una 'serie di emencLa:memi eTano stati pre~
sentati dal nostro Gruppo: alcUDIi ISOIlDs.tati
respinti, altri sono dooaduti ÌI11segui.to ail VIOto
di fiduda chiesto .dal Governo. In questa se-
de potev:amo anche presentare emendamen-
ti modificativi e integrativi 'al decreto che ci
viene dalla Camera dei deputati, ma ci rren~
diamo conto ddl'esiguità dei tempi che ,ab-
biamo a nost,ra di,sposizione. VorremmO' pe-
rò che in sede di replica il Governo ci dices'se
con estrema chiarezza dove si vuole a:I'I"ivare,
come si vuole affrontare i problemi che
restana insoluti e dare ,lara una ,risposta or-
ganica.

Onorevole P.residente, onorevdle 'rapp['e-
sentante del Govel'llo, avviandomi rola con-
clusione, permettetemi di sottoLineare ancara
una valta.il giudizio positivo e 'artioolatiO che
noi esprimiamo sull'accoI"do sindacato-Go-
verno-Confindustria. Con'S-ideriama i risultati
fin qui conseguiti come punti di riferimento
per l'ulteriore sviluppo della lotta politica nel
paese, conv1nt<ÌCOtillesiamo che non è pos,slÌ-
bile andare avanti con una legis'lazione im~
provvi,sata, che si va semp.re più frantuma:n-
do nel settore previdenztale e del lavoro. Oc~
corre invece una poiUtica 'legislativ:a che af~
fronti gli argomenti i.nmaniera organi:ca, con
una moderna leg~slazione del lavora, che ab-
bia come punto di riferimento l'istituzione
del servizio nazionale del lavoro, le agenzie e
la ristrutturazione dell'attuale 'Orgal11izzazio-
TIe del Minirstero del lavoro; 'Una ~egiS'lazione
che rifoI1mi il settore previdenziale, che sia
capace di raggi'UiIlgere l'unificaziOD'e, la pere~
quazione dellI.epensioni in ,relazÌione aHa pro-
fessionalità, una diversa e razionale contri-
buzione, capace di sanare il si'stema, in parti-
colare nel settore autonomo, can specifico
riferimento all'agricoLtura.



Senato della Repubblica ~ 17 ~ VIII Legislatura

22 MARZO 1983584a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Tutto ciò può essere realizzato nel quadro
di un'OiI'ganica poJ.itica economica che ponga
fine ai tamponamenti d~lle falle deH'attuale
sistema, che dia fiduda agli italiani ne[ chia-
madi a fare ognuno la propria parte.

Combattendo questa battag'lia, noi comu-
ni:;ti siamo convinti di portare avanti una
lotta giusta, negli interessi non OOTpOlrativi
ma del paese e, come tali, di essere compresi
e sostenuti da~lle masse popolaTi. (Applausi
dell' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È isoritto a pal'lare
il senatore MaI'chio. Ne ha facoltà.

* M A R C H I O. Signolt' fues:idente, signor
Ministro del lavoro, onorev;rui coLleghi, poco
fa una collega del Gruppo della Silnist'ra in-
dipendente ha iniziato il suo intervento ram-
maricandosi che in quest'Aula non funziona
il dispositivo elettronico (io non me ne ram-
marico; spero 'anzi ,si al~unghi H 'ritardo, per
le ragioni che dirò). Ha inizio il suo inter~
vento con questa lamentela ~ evidell1itemen-

te con un riferimento predso al .provvedi-
mento in esame concernente il costo dellavo-
ro ~ riguardante anche il pmblema de!:I'ap-
parecchiatura elettronica.

M l T R O T T I. Costerà anche la tripara-
zione deH'apparecchiatura elettronica!

M A R C H I O. ~lmeno speravo che fosse
questo H .significato di quell'ilntepvento. Se-
nonchè poi, duraJl1ite.n suo breve cHre, Lacol-
lega ci ha informato che era nervosissima
per la 'richiesta, avanzata dal Gruppo del Mo-
vimento sociale-Destra nazionale, della veri-
fica del numero legale e quindi era stata di-
stur.bata nel dover .stare in Aula per drca 20
minuti, per ia chiama ,dei sen'a!tori. Men'Ì!re
l'a'scoltavo, ritenevo che anche questo, oioè
la presenza di un senatore in quest'Aula per
una mezz'ora improdutti~a, data la chiama,
incidesse sul ,oosto del lavoro e che quindi
ill riferimento, poi, avesse UiIlaJogica COTI!se-
guenza da parte della .col'lega indipellide:nte
di sinistra. Invece era ,soltanto nervosismo,
non di non poter produrre (o per lo meno
non era questo nelle intenzioni), ma nervosi-
smo dato dalle richieste che abbiamo fà,tto

poco fa, che ripeteremo dill'oote tutto l'iter
di questa legge e che ripeteremo ogni momen-
to e ogni volta in cui troveremo schierati dal-
la nostra pa'r'te e assieme a noi quelle perso-
ne che con questa legge, minis1JtroScot.ti, ave-
te penalizzato, cioè i lavoratmi. Lo dico con
t,anta serenità d'animo, ma con ailtrettanta
fermezza, dopo mer ascoltato !'intervento del
senatore comunista Cazzato. Lo :dico COIl1se-
renità d'animo ne.llo stes'so momento im cui
apprestate una legge che ~ ripeto ~ è puni-

tiva per i lavoratori, ma che è, signor Mini-
stro, un premio di produzione per la tri-
plice sindacale.

È vero che nella legge non è previlSto
quanto sto per dire, però questo decreto ri-
chiama e attua 'a!lcuni punti delI'« accordo
Scotti» delll2 gell\Ilaio 1983. In quell'accoodo
è previsto un prelievo dello 0,50 per oonto
sulle retribuzioni per la costituzione di un
fondo che dowebbe essere gestito daJlla tr,i-
plice sindacale.

Ora, signor Minis,tro, glielo ddco eon a>ltret-
tanta serenità. e fermezza, con un'emergenza
morale così disonestamente prospettata al
paese, specialmente dai due Govemi Spado-
lini in poi, dopo ,tutto quel:lo che sta venendo
fuori sui giornali, dopo che una delle t're or-
ganizzazioni sd>ndac~li~ e mi rifeds>oo alla
UIL ~ non si sa bene se è un'orgail1:izzarione
sindaca'le o un cOV'Odi .spie al servizio di una
nazione estera, dopo che da stntmento di di.
fesa dei lavoratori questa è diventata un'or-
gani>zzazione a Mvello delinquenziale in difesa
di pot'enze straniere ~ per lo meno ha faci-

litato in maniera delinquenzi'ale nel nostro
paese un covo di spie al servizio di potenze
,straniere ~. lei non si ,cura di veri:1ìiC'alTeche
cosa fanno questi 'Sindacati, che cosa combi-
nano queste confederazioni. No, lei li premia
(lei e il Governo Fanfani, lei e questa mag-
gioranza, in questo 'Caso all.aJrgata tino ai
comunisti), 'lei premia le tre confederazioni
con un accordo cOll'cedendo loro di ammimi-
strare, anzi imponendo ai ,lavoratori ,di far
aJffiminist'rare i loro soldi da chi 1I100nH 'rap-
presenta, da chi al massimo può lt'appresen-
tare la Bulgaria, gli 'Spioni bulgari che 'stanno
in Italia, gli attentatori del papa, il commer.
cia di armi e di droga, come lI1i1sultadal pro-
cesso instaurato a Trenta e che in questi
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giorni si è svolto e si sta svolgendo con gili in~
tel'rog.aiori in Bulgaria. Lei premia rodesti
delinquenti, codesti rappreseniÌanti del ter~
rorismo internazionale, legati allo 'Slpjonag~
gio internazionale e agli spacciatori inJterna~
zionali di armi e di droga perchè risultano
iscritti alla UIL (anzi ne erano i più alti rap-
presentanti proprio riguaroo alle 'relaz:io~
ni internazionali), affida'll'do 'loro l'ammini-
strazione dello 0,50 delle retribuzioni dei la-
voratori. Tutto ciò, ,signor Mm1ilS'tro,non 'si sa
bene a nome di chi e spero che poi ce l'Odi-rà,
che lo dirà ai 'kworatori, vistQ ehe la legge
non lo prevede. Anche iJ vostI'Q çollega d'i
Gruppo, reloatore di m~ggi'Omnza, ha dovuto
i!Jseri<re, indicare e sQttolilI1eare nella sua re~
lazione che ill Ministro avrebbe dOVl1'tostare
atte1Ilto in quanto tutto ciò doveva eSlsere le-
gislativamente approvato.

Lei vuole imporre ai lavoratori che lo 0,50
per cento delle -retribuzioni venga ammini-
strato da codesti 'sign'Oi'i raccolti nella CGIL,
CISL e UIL che, per decreto del minilS'Ì'rodel
lavoro Scotti, diventano non solo i pmotettori
e i padrini ma anche gli unici 'inte~preti delle
esIgenze dei lavoI:<itori.

Ono/evole Scotti, lei è un Ministro, come
dicono i giornali, molt'O attivo, molto s.ve-
glio, uno che lavora la notte e non 'Soquante
ore al giorno; leggiamo dagli incel1)s'atori lSui
vari giornali che lei è un uomo che ha come
scopo pdncipale del suo lavom Ila dife,sa dei
lavoratori e la ricerca deH'accord'O, passando
notti insonni, ogni tanto svegliato dal presi~
dente FanfaJl1i, altr'O lavoratore indefesso.
Tuttavia lei ci deve dire chi autorizza lei e il
Governo Fanfani ad affidare aHe tre confede.
razioni, che non rappresentan'O neppure la
maggi'Oranza relativa dei lavoratori italiani,
le gestione del fondo composto ,daUo 0,50 per
cento delle ret'ribuzi.oni ,senza che una 'legge
la preveda.

Ciò consentirà, magari, agli Scricciola o
agli Scordo degli anni a venire di imp'Ortare
e commerciare armi e d'roga; mi deve dare la
dimostrazione del cont-rario, 'Signor Ministlro,
e mi deve dire che Scricciolo e ScoccIo o gli
altri esponenti per 10 meno di una delle tre
confederazioni non hanno nulla a che vedere
con quanto è stato denunziato ed accertato
in sede di responsabilità penale dal magistra-

to italiano. Ciò in nome deH'eme'I'genrza mo~
rale alla quale vi rifate ogni valta che ITitene-
te di rappresentare la vOilontà popOl}a're,quel~
la dei lavoratori e quella di coloro ~ e ..sono
tanti, sono la maggior 'patrt'€, sigllOi' MiIJ.1i~
stro ~~ che, es'Sendo peI'sone per bene, non
intendono affidare i soldi ,della prOlpda retri~
buzione nè agli Scricciolo e ~ mi consenta,
~Ì!gnor Ministro ~ neppure agli 'accordi che
lei sottosorive nelle ore notJtUiI1Ilecon Ì' i'ap~
presentanti sindacali e confindUlS,triali, i qua-
li, poi, sOIno gli unici favo1'Ì,ti da questi ac-
COI'di nel mamento stesso in cui lei dà ana
triplice sindacale la possibilità di ammini-
strare tali fondi.

Signar Ministro, nel bilancia delle tre con-
federazioni vengono previsti .Io 0,30 per cen-
to come fond'O di garanzia liquidazioni, l'O
0,50 per cento c~e fondo solida,rietà, il bi-
lancio dell'INPS e le quote ,aJSsociartive. Il
bilancio delle tre confedera2!iani diventa su-
periore quindi a quello ddlo Stato e viene
gestito da personaggi della triplice sindacale
che dovrebbero, secondo non so qUa'le detta-
t'o legislativo, s.ignor Ministro, ,secondo quale
legge costituzionale, secondo quale nomna
prevista daltla nostra Camta costituzionale,
rappresentare i lavoratori ita:liaJlli. Ma dove
è scritto, signor Mini'stro? Ciò è dovut'O aHa
solita mania che contraddistingue orma'i da
decenni specialmente i Minis1:ri del ,lavoro, i
quali, quando si trovan'O in un certa imba~
Tazzo, la prima cosa che fanno è metter,si
d'accordo can i ,sindacati. E come ,SIimettono
d'accordo? Andando incontro aIlle esigenze
dei lavoratO'Iìi? N'O, secondo la teani'oa ri'Vo~
luzionaria messicana: primero el banco,
cioè prima si mettono da parte i soldi, sì dan~
no in concessione a codesti signori e questi
li gestiscono come paJre a 101''0;anzi, qualora
dovesse intervenire un magistrato ad il)]da-
,gare su questi fondi ~ per amor di Dio! ~

si scatenano tutte le organizzaziooi politi-
che e sindacali per ,dire al magi'st'Tato di ,£are
attenziane a non indagare sul fondo che ge~
stiscono quelle persone perbene che 'rÌ'SPOlI1-
dana al name di Scricciolo, di Scordo e via
dicendo.

M I T R O T T I. Cosa nostra!
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S C O t T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Senatore Marchio, vonrei
precisare che lei sta parlando di cose del tut-
t'Oinesatte. Vorrei leggeTle quanto 'Sta scritto
a pagina 12 del testo dell',accordo del 28 gen-
naia: «il Governa si impegna a 'sviluppare
un confronto con le paI'ti sociali per definke
gli ,strumenti nocmativi » ~ <iluindi ;leggi: ~

« atti a creare un f01}ldo di solidarietà per il
sostegno ddl'occupazione, alimentato da una
quota dei miglioramenti retribmiv.i pari al-
lo 0,50 per cent'O della retribuzione ». Dove è
soritto che è stato istituita tutto queHo che
lei sta affermando, che non ha fo.ndamento
alcuno, atteso che quanto ho letto è i,l conte-
nuto deH'accoa:do? Quamdo il Govwno pre-
senter8 provvedimenti di legge che d1sdpli-
neranno questa matern, come si è diiScm;lso
dei fondi comuni, Sii discute.rà dal fondo di
solidarietà e si valuteranna i problemi e le
real,tà.

NeI ,decre10 in esame non è definito co-
me, chi, in che misura, in che rorma, :non è
definÌt'o alcunohè: sono aperti un co.nf.ìronto
e una discussione in merito ad un .fondo di
investimento alimentato con il 'rÌ<sparmio dd
lavoratori. Abbiamo esperienza in Europa,
in tutti i paesi europei, di queste fOìTmule
già realizzate e che hanno rappresentato. . .

M A R C H IO. ~Sono contento che Jei /stia
facendo o.struzionismo al poslo mio. ~(tbn1-
menti dall'estrema destra).

Signor Ministro, vo.Prei che mi alScoltasse
come ho ascoltato ia attentamente quella
specie di lezione 'Che lei ha inteso dare, men-
tre ritengo che lei deve andare ancora a scuo-
la, e lo dico con tutta serenità.

s C O T T J, tninistro del lavoro e della
previdmza sociale. Ci vado v61en:tieri!

M A R C H I O. Signor Ministro, 'sto ipa'r-
landa ,di gualcosa che nel provvedimento è
previsto, e lei mi d~e .dire ~ e non l'ha an~
cara detto ~ in virtù di quale 'legge deJ.lo
Stato o di qUaJl~!l10rma còs\tituziot1alle 'lerl 'V'a
a trattare con la triplice sindacale che, 'ripe-
to, è un covo UIL di spiani, 'di traffioa!tlti .di
dwg:a e di <l't"mi,~i attentatori d-etl~J:1'1OIri's:mo
inten.:Jazionale. Tutto questo lei ha evi~atù di
dirlo. Si (>alzato e ha detto che siccome pre-

vede di fare un contTaItto, quando questo ver-
rà fatto, ne riparleremo. Si'glltOlrMinistro, leI
invece deve ri<spondere alle mie domande.
Lei chi rappresrel1Jta? Come si lpermette di in-
terpretare a sua giudizio la Costituzione? E
trattando con chi? Con Scricck>lo, con Sea'!'.
do, con questi lestofanti?

Denunzi il Governo che l~i V'a a ~'Panlare
con i rappresentanti ddla UIL che sono un
C'avodi spie, lo ripeto, e che voi cercate di co-
pr,ire affidandogli anche,quando farete 1a
normativa, i so1di dei lavomtori italiani i qua-
li non intendono essere rarppresentati, signor
Ministro, nè dalla VIL, nè dalla CGIL, iI1è
dalla CISLo

Se lei mi dicesse che i lavo:ratori ii.taJiani
sono 1 milione e 250.000, di cui un milione è
:itscJ:'Ìttoana CGIL, CISL eVIL, adlora potrei
anche aderi,re alI suo discol'So. Ma quando i.o
le dimostro il contrario, e cioè che i lavorato-
ri italiani che aderiscono alle tre confedera-
zioni sono molt-o inferiori, cosa che ho già
sostenuto, al 30 per cento, Jlei mi deve allora
dire in nome di quale legge dello Stato de-
mocmtico, nato dalla Resistenza, costruito
sui fondamenti repuhbHcani, in nome di qua-
le ,legge lei affida a oodesti signori ~ che, ri-
peto, sono un covo di spie, Idi delinquenJti, di
assa~sini, di terroristi e che ISQ\I1iOcome tali
inquisiti dalla magistratura itaJliana ~ i sol-
di dei lavoratori italiani.

Chi le dà il permesso di contrattare, chi
l'autorizza? Infatti lei quando parla di forze
sociali si r.iferÌ'sce ~ e Ja sa ~ alla triplice
sindacale ed aHa Confindustria. La Confin-
dustria da una parte ottiene da voi un'altra
fi.scalizzazione degli oneri sociali (così passe-
rt'mo poi, signm Ministro, daNa fi'Scalizzazio-
ne sociale a portare all'estem i soldi CO!I1Cal-
vi. con Rizzoli o con Tassan Din, ma di questo
mi occuperò successivamente) e daill'altra
parte 'si dà ai vari Scricciolo, Benvenuto, La-
ma, e non so chi altro, ia possibilità di ammi-
nistrare i solIdi dei lavoratori italiani. Non
sono soldi che 'appartengono a lei, .signor Mi-
nistro. Lei mi deve dire in nome di quale
norma e d~tta1:o CO&ti,tuzionaileè previ,S!ta la
rappresentatività delle organizzaziO!n:i sinda-
cali le quali, signor Ministro, non hanno
neppure p.er.sanalità giuri.dica, come è previ-
sto dalla nostra Carta costituzionade.
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AltI10 che veniTe qui a parlare di fondi co-
muni! Quali fondi comuni? Lei non può
tratrtare con una contropaTte la quale non è la
vera rappresentante degli interessi dei lavo-
mtori, come ho dimostrato e continuerò a
dimostrare. Infatti questa è la copertura ohe
ceroate ogni volta. Dal suo Ministero posso-
no passare tutti i ministri, da quelli socia-
listi a quel'li democristiani (non dico poi s'e
pas'sa un socialdemocratico, per l'amor di
Dio!) e tutti, per prima cosa, in nome di un
rivoluzionarismo vecchia maniem pensano
GIldincas'sare i ,soldi e dopo averrli incassati
paDIano degli oneri sociali, deLla fiscalizza-
zione.

Signor Ministro, non è punitivo un provve-
dimento di questo genere nei confronti dei
lavoratori se io posso dimoSlt,rare, numeri al-
la mano, che La proroga della fÌiscailizzazi01Ile
è a pioggia, è una 'proroga indisoriminata,
che si prevede (e lei me 10 dovrà smenti.re
cifre alla mano) una perdita di 8.500 milHardi
che aggiunti a queLli già in perdita faranno
sfondaTe di nuovo il ,tetto, prima ,sfondato da
Spadolini, a Fanfani? E se Spadolini, data la
sua altezza e la sua mole, riusciva a reggere
tutto questo, non.so 'come farà Fanfani il qua-
le probabilmente oadrà sotto il tetto data la
sua altezza e la sua mole, sarà sommerso dal
tetto di queste migliaia di miliardi che così
vanno a pesare sul blliancio dello StatIO. Si
tmtta di 8.500 mHiardi mentre la nSiCaHzza-
zione voleva essere, signor Ministro ~ alme-

no questi erano gli intendimenti del Gover-
no ~ un modo per alleggerke i bÌ/lanci delle
società, per consentire gli investimenti e per
oreare posti di lavoro. Ma che oos'è aumen-
tato? La disoccU!pazione o i posii di lavoro?
Queste sono le risposte che il paese atrtende
quando presentate provvedimenti di questo
genere. Se dite che la fi>scalizzazione degli
oneri sociali è stata decisa per aUeggerke il
peso delle imprese e per creare nuovi posti
di lavaTo ,dovete anche ,dÌir.ese da quando
avete inventato queSito sistema i disoccurpati
sono aumentati o dimi,nuiti. Queste sono do-
mande semplici.

Capisco .che lei, essendo un docente Ì/llu-
stre, difficilmente si adatta a ,di'scorsi così ter-
ra terra. Ma la gente, signor Mirustro, non
segue la vostra filosofia, vuole sapere se i

giovani napoletani o Tomani o milanesi .o si-
dliani, aprendo i giomali, troveranITO Isor1tto
che domani ci saranno aliri 100 nuovi poSlti
di lavoro, ,ohe fra due mesi ce ne ,saTanno
1.000 e 10.000 £ra un anno.

I giovani che si immettono nen.a virt.ahanno
diritto al posto di lavoro e lei 110sa bene, si-
gnor Ministro, perchè viene da una città co-
me Napoli dove è necessarr-io affrontare que-
stro problema. So che di questo è TeSlponsa-
bilmente convinto e gliene do aito.

Specialmente a Napoli c'è Msogno di orea-
re posti di lavoro e di 'Iran alimentare tuHÌ
.quei fenomeni di cui abbiamo parlato prima
e che vanno dalla camorra al cOl1!UrabbanJdo.

Queste sono gravi accuse che non rivolgia-
mo a lei personalmente, signor Ministro, an-
che perchè sa che ci è cordialmente simpa-
tico sul piano umano e le rinnoviamo questa
nostra personale simpatia.

Ma lei deve dire al giovane che vuole un
posto di lavoro se deve continuare o no a
bussare alla sua stanza, alla stanza del suo
segretario o del mio segretario ~ non vo-
glio qui fare discriminazioni di questo gene-
re ~ per chiedere se è possibile che l'eccel-
lenza o il senatore o iJ OOTI'siglierecom1U'I1!a:le
o l'assessore gli faccia una let'teTa di racco-
mandazione.

Signor Ministro, nè al suo ufficio nè al
mio ufficio dovrebbe bussare più un giovane
perchè questi ha diritto di inserirsi nella so-
cietà civile senza bussa,re alle porte più di-
verse, mortificando la propria personalità.

Questo vale per il mio ufificio e per ill suo;
certo nel mio ufficio troverà solo disponibi-
lità da paTte mia ad ascolta:rlo. QueSite sono
cose che mortificano la società, mortificano
gli esseri civili, mortificano coloro che sono
pensosi dell'avyenire del nostro paese, colo-
ro che parlano ogni giorno dell'estendersi
dei fenomeni della camorra, della mafia, del-
le organizzazioni criminali.

Ma come volete andare incontro a certe
esigenze se poi consentite con cadesti prov-
vedimenti non di alleggerire la pesantezza dei
bilanci delle aziende, non di investire nè di
creare nuovi posti di lavoro, ma consentite,
come è stato fatto per anni, ai vari Calvi,
Tassan Din, Rizzoli, eccetera (parlo di colo-
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l'a che sana camparsi sui giarnali, senza al~
tri riferimenti, che nan hanna certa creata
posti di Lavaro) di crear.si dei bei oonti al~
l'estera tanta che il giudice di M[lano li ha
chiamati « i conti neri» e che, signal' Mini-
stro ~ tanta queste case verranno alla luce

~ sana serviti a pagare, sattabanca, gli ar-
ticoli a quei mora1isti di giornalisti che fan-
no parte di quella «intellighenzia» che si
sbizzarrisce a fare la m'Orale, ma che pai in-
vece è compasta di volgari espartatari di de~
nara all'estera, e guai a chi li tacca? La
stessa casa vale per il Cansiglia superiare
delta magistratura; 1'« intellighenzia» di si-
nistra è intoccabi1e, ma sano i primi all,la
« asteria» dei Marescialli ~ ia chiama
casì il Palazza dei Marescialli dave ven-
gana consumati panini e caffè ~ insieme
a questi altri che nelle redaziani dei giarnali
a nei salatti della Milana chic, della Milano
per bene, della Milana dei Caracciala, dei
Crespi, parlana in name di un moralisma
tutta loro e si scandalizzano se la squadra
della Juventus si presenta in campa con il
lutta al braccia. Infatti 'Oggi, leggenda i giar-
nali, ha natato che persone appartenenti a
quella «intellighenzia» si sano scandalizza-
te, si è scandalizzata persina il nastra callega
senatore Valiani, per questa lutto al braccia
partata per la marte dell'ex re Umberto di
Savoia. Si scandaHzzano, dunque, per queste
cose, ma nan si sona scandalizzati quand'O
dicevana a Rizzoli: «sì, dacci i saldi però ce
li accrediti al di là delle Alpi, su qualche can-
ta carrente in Svizzera. Questi sarebbera i
moralizzatori della vita politica italiana!

Tutte le sere si fanno i vari speciali TG-l,
i vari dossiers dave intarna ad un tavala si
riuniscano questi signori che impartiscona
lezioni di maralità agli italiani attraversa la
televisione di Stato. Invece, veniamo a sapere
che queste persone chiedevana a Rizzoli di
aprire vari conti carrenti in Svizzera, i:n mo-
do da dare, anche daltla Svizzera, lezioni di
moralizzazione al papolo italiano beota. Voi
dovete spiegarci se questi saldi servano
a questi signari o agli investimenti.

La Canfindustria fa la « muina» (non so
come si pronunci esattamente ma è impor-
tante il significato e non la pronuncia), 'Ossia
fa finta di litigare con i sindacati mà in Teal-
tà si mette d'accardo can Lama, Carniti e
Benvenuto; viene, in tal m'Odo, martificata

il lavoro italiano, le industrie non ce la fan-
no più e in seguito, signor Ministra, vengo-
no fuori le vere realtà, cioè che l'apparata
industriale italiano è sostanzialmente in tra-
sformaziane, ma a questa trasfarmazione
non consegue, signor Ministro, la volantà di
tutti, dagli industriali ai lavaratori, di porre
mano alla sua attuazione: abbiamo quelle
che vengono comunemente chiamate le di-
storsioni che pesano sulla produzione. Lo
stato di crisi dell'industria italiana che non
riesce ad essere piÙ competitiva sui mercati
esteri non è dovuto tanto al costo del lava-
l'O, ma ~ ci consenta di dirlo ~ al costo
del regime. Ci sono apparati che devono pe-
sare sulla comunità, dall'asilo nida all'assi-
stenza sanitaria; siamo d'accordo, devano
pesare sulla camunità; tuttavia ci sono an-
che, signor Ministro, cose che devono pesa-
re responsabilmente sull'azienda, sul padro-
ne e non solo sul lavoratore. Dico padrane
pèrchè non si tratta più di datare di lavoro:
in questo caso è il padrone in senso dispre-
giativo; si tratta di coloro che hanno otte-
nuto dal Parlamento, ad esempio, la fiscaliz-
zazione degli oneri sociali e che non inve-
stono in nuovi posti di lavoro ma partano
all'estero i loro 'soldi. Costoro sono padroni
in senso dispregiativo; il datare di ,lavoro, il
proprietaria della piccola e della media
azienda, chi si sacrifica quotidianamente,
chi cerca disperatamente di sallevare can
l'azienda l'ecanamia del paese è una parte
saciale, signor Mind'stro, quello sì è consa-
pevole del ruolo che deve svolgere aH'in-
temo di una società civile. Ma di fronte a
certe maillifestazioni e a certe richies,te da
parte del Governo, dello Stato, del Parla-
mento, di tutte le istituzioni, ,di sacnifid
al lavoratore e ail datare di lavoro, come
si può assistere a ciò che accade con 1a
'spesa pubblica? Legga, sigmaI' MiniJstm ~

penso chè l'abbia fatto ~ queldo che di-
cano (l'ho letto sui giomaH di SliJni:stra,
su «l'Unità ») i lavoratori all'ingressa della
FIAT a T'Orino a proposita dell'amministra-
ziane comunale del capoluogo piemontese:
« E vengana a chiedere sacrifici a nai? » Que-
sta è la prima risposta che danno i lavara-
t'Ori nan iscritti alla CGIL, CISL, UIL, quelli
che vanno in fabbrica alla mattina e ne esco-
n'O alla sera, quelli che si devono preoccupa-
re del l'Ora bilancio famHiare. È di qualche
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giorno fa ~ ci sono pagine e pagine sui
giornali che parlano di questo ~ il carsodel
signor Biffi o Baffi ~ non ricordo bene il
cognome, forse nascondeva le tangenti sotto
i baffi ~ che si trova nelle carceri vecchie
o nuove di Torino (forse «nuove» fra vir~
golette).

Signor Ministro, a proposito del segreta~
ria regionale del Partito comunista, ho senti~
to tanti comunisti ~ e ci credo ~ dire che

è impossibile ohe abbia preso la tangente. Io
sono d'accordo con loro: egli non ha preso
la tangente, l'ha presa il partito, proprio per~
chè quella è una persona perbene.

Ugualmente l'altro giorno un collega, par-
lando dell'altro assessore socialista, Soccil~
lo (mi pare si chiami così), noto avvocato di
Torino, che guadagna molto, affiermava: è
impossibile che abbia messo i soldi in tasca.
Li ha messi sicuramente il partito i sofdi in
tasca. Poi c'è chi manda un plotone di did~
genti socialisti (come ha fatto l'onorevole
Craxi), di commissari ~ non di pubblica
sicurezza ~ socialisti a rimettere ordine, non
nel comune di Torino (non è andato quel plo~
tane a dire di rimettere i saldi a posto), ben~
sì nella federazione del Partito socialista di
quella città. La stampa e la televisione di
Stato ei hanno fornito questa notizia tre o
quattro volte al giorno, anche di natte: ci
hanno svegliato per direi che Craxi aveva
mandato una serie di personaggi a Torino a
rimettere ordine. Ci si domanda: alle casse
del comune, della regione? No, a rimettere
ordine nella federazione del Partito social-i-
sta. Nel telegiornale di mezzanotte! Mentre
uno sta dormendo, viene svegliato da un
annuncio del genere.

Cosa raccontate al lavoratore torinese?
Che avete mandato i commissari a rimet~
tere ordine? Raccontate loro che il Partito
comunista ha fatto un bel camizio: le giun-
te di sinistra, Dio ce le ha date e guai a chi
le tocca? Mandano da Roma Tartorella che
fa il proclama (domenica abbiamo visto an~
che questo in televisione): guai a chi tocca
le giunte di sinistra, perchè Novelli è un
galantuoma. E siccome NovelJi è un galan-
tuomo ~ e io ne sono convinto ~ all'Ora
tutto il resto passa in secondo ordine. Che
hanno fatto? Hanno « scherzato », carne di~
cono a Napoli. E assistiamo alla corruzione

nella corruzione della città .che, per l'amar
di Dio, rappresentava il modo non nuovo di
governare, ma il modo nuovo e antico di go~
vernare in essa e nel Piemonte tutto. Guai
dire ad un piemontese, ad un torinese che
in comune e alla regione si annidava una
banda di malfattori come quelli che sono fi~
niti in galera, presi con le mani nel sacco,
anzi nei vari sacchetti distribuiti a secanda
deLle percentualli rilasciate ai vari assessori!

Di fronte a queste porcherie (che sarebbe
il costo del regime tutto intero), voi vi Jl?>re~
sentate con documenti, decreti, leggi puniti-
ve nei confronti dei lavoratori, i quali devo-
no sottostare a tutti questi saorifici e aS1si~
s.tere ad una simile gestiOllle delHa cosap'ub~
blica.

Allora ci consentirà, signor ,Ministro, di
dirle a nome dei lavoratori autentici ~ buo-

ni o cattivi che siano ~ che noi non solo

non siamo d'accordo (e mi riporto alla mia
premessa, allorchè sentivo la collega indipen~
dente di silliistra lamentarsi della perdita di
[empo), ma che faremo _perdere molto .tem~
po all'iter di questa legge, in quanto deside-
riamo garanzie precise non per noi, ma per
i lavoratori che abbi-amo l'onore di m'PpTe~
sentare, per i lavoratori che si sacrificano,
per coloro che, signor Ministro, hanno la
stessa preoccupazione, sia quando escono
che quando tornano a casa, ossia l'aumento
del costo della vita, come risolvere il quoti~
diano, corne ri'solvere assieme ;alla famigli.a
le esigenze che si presentano ogni giorno. Es-
si rimangono scandalizzati, mi creda, signor
Ministro, da provvedimenti dà questo genere
e da quello che succede nella gestione della
cosa pubblica del nostro paese. iDico questo,
signor Minis1ro, sotto il profila politico, per-
chè sul provvedimento ho soffermato la mia
attenzione, ma voglio guardare anche al~
l'aspetto politico di ciò che sta succedendo
nel nostro paese. Altri colleghi si addentre~
ranno nell'analisi del provvedimento steSlSO,
anche specificatamente sul costo del lavoro,
ma mi consentirà di dire che quello che sta
succedendo in Italia deve preoccupare lei ~

come Ministro del lavoro ~ facendola venire
.qui, a nome del Governo, a chiedere prov-
vedimenti di questo genere e deve preoccu~
parla quando non c'è più, per il lavoratore
italiano, anzi per il cittadino qualunque ita~
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liana, neppure la garanzia di uno Stato di
diritto e di una certezza del diritto.

Sono previste sanzioni, in questa legge e
nelle leggi dello Stato, per chi non osserva
e per chi non si identifica in questa respon~
sabilità che è eLi tutti coloro che vogliono
guardare con serenità all'avvenire del paese.
Ci sono sanzioni penali, ci sono sanzioni ci~
vili, ma quando poi si assiste, signor M.ini~
stro, a quello che sta accadendo nel nostro
paese, a certificati di assoluzione che vengo-
no dati dall'alto, con la responsabilità del
Capo deJlo Stato, a chi è inquisito ~ mi con~
senta ~ nessuno crede più a questa vostra
volontà, non dico moralizzatrice, ma neppu~
re di sacrifici. Quando la gente sa che deve
togliersi la tazza del caffè, ma che invece, ad
esempio, in un palazzo dorato romano se ne
possono prendere a volontà, senza dare nes-
suna ricevuta, perchè tanto arriva qualcuno
che li assolve in toto, mi dica quale sacrifi~
cia può chiedere lei al lavoratore che magari
dovrà passare non queste vacanze di Pa-
squa, ma le prossime, il mese di ferie, nella
sua città o nella sua casa a fare i conti per
farli ritornare di fronte a coloro che, invece,
prendono aerei e viaggiano con impiegate,
segretarie, sorelle, consorti?

Signor Ministro, quando si vuoJe impor-
re un senso di serietà a provvedimenti così
seri, drastici e punitivi ~ come ho detto pri-
ma ~ nei confronti soprattutto dei lavora-
tori, bisogna prima di tutto andare a fare
pulizia negJi enti l'Ocali e neLle {( gestioni al-
legre» della pubblica amministrazione. Il
collega Pozzo, su un precedente provvedi-
mento, in quest'Aula, rivolto al ministro For-
te, ha parlato anche delle macchine blu e il
Ministro, che si occupa anche eLiqueste co-
se, disse che di macchine blu ve ne sono po-
chissime; si vede che adesso preferiscono
colori più moderni, chiari o metallizzati. Il
ministro Forte, anzi, invitò i1 collega Pozzo
a portargli un elenco di modo che egli avreb-
be provveduto.

Signor Ministro, ma ancora consentite di~
scorsi di questo genere? Non mi rivolgo al
Governo in sè e per sè; so che lei ha una
sola macchina a disposimone, non parJo del
Ministro che ha diritto ad avere la macchi-
na o l'aeroplano. Sono dell'avviso che se lei
dovesse spostarsi avrebbe diritto ad usufrui-

re dell'aereo militare; non sono un moraliz-
zatore da quattro soldi che protesta perchè
il Ministro si è spostato con l'aereo militare.
Il Ministro è sempre Ministro e il Presi-
dente del Consiglio è sempre Presidente del
Consiglio, ma desidererei sapere che diritto
ha tutta quella variopinta colonia di segre-
tari, capi di gabinetto, vice-capi di gabinet-
to, impiegati di terz'ordine che affollano le
stanze dei ministeri, che stanno uno sull'al-
tro senza far niente, che sono solo galoppi-
ni elettorali e che agiscono all'interno di mi-
nisteri, assessorati, 'regioni, provill1ce e co-
muni, di usufnlÌre di servizi che sono soltan-
to a disposizione di ministri, assessori, presi-
denti, sindaci e consiglieri regionali.

Signor Ministro, è questa Ja gravità del pro-
blema; sono queste le spese di regime, il co-
sto del regime che mortifica il nostro paese
e non consente e non consentirà mai che si
propongano decreti-legge del tipo di quello
al nostro esame sul costo del lavoro per mor-
tificare e punire il lavoratore. Tutto ciò, in-
fatti, mortifica le aspirazioni di coloro che
ritenevano e ritengono, signor Ministro, che
questo sia un paese che ha bisogno soprattut-
to di ritrovare, con la certezza del diritto, la
serenità nelle nuove generazioni.

Questo appello che le sto rivolgendo lo
sento. profondamente, 'Come penso lo senta
ognuno di noi che responsabilmente siede
in quest'Aula. Aprite le cronache dei giorna-
Li, guardate come la morte arriva violenta
con la droga, con il teppismo e con la cri-
minalità comune; riflettiamoci tutti assieme
per un attimo e cerchiamo non di trovare
i responsabili, ma di eliminarne le cause.
Cerchiamo di ridare al giovane il senso del-
la vita, della ricerca, signor Ministro, di qual-
cosa alla quale credere e, per lo meno, la
possibHità di credere alla giustizia sostan-
ziale, a certi valori irr..mortali, a qualche co-
sa che deve appartenere a tutti noi. La re-
sponsabilità di quello che sta succedendo ap-
partiene a tutti noi, ognuno per la sua par-
te. Facciamo sì che si possano salvare non
solo vite umane ma anche coloro che, inse-
rendosi nel contesto clvile del nostro paese,
hanno così la possibilità di dimostrare anco-
ra una volta che l'Italia ha bisogno di tutti i
suoi figli per poter credere ancora nella sua
volontà di ripresa e di ricostruzione morale
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e nazionale. (Applausi dall' estrema destra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. :E iscritto a parla-
re il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

M I N E O. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, il giudizio del mio
partito sul provvedimento ogg,i all'esame di
quest'Assemblea non può non risentire del
giudizio complessivo sull'accordo sul costo
del lavoro. Di questo giudizio le linee essen-
ziali sono ormai largamente note: positive
sul metodo e assai più caute nel merito. In
estrema sintesi, esse potrebbero essere così
riassunte: profondo compiacimento per la
chiusura di una vertenza che r.ischiava di
produrre conseguenze drammatiche per il
paese e per,il fatto che così sia stata condot-
ta a termine, sia pure in modo non del tut-
to soddisfacente, l'illuminata e costruttiva
opera di mediazione portata avanti ~ mi si
consenta di ricordarlo ~ dai precedenti due
Governi ed in particolare dall'allora presi-
dente del Consiglio senatore Giovanni Spa-
dolini per tutta la durata del suo mandato;
gravi preoccupazioni per le conseguenze le-
gate ai contenuti dell'accordo ed ai relativi
costi, sia di natura politica che di natura
economica, connesse in particolare ad un pe~
sante aggravio sulla finanza pubblica pro-
prio in un momento in cui, superata la so-
glia critica della spesa e del deficit del hi-
lancio dello Stato, si sarebbe dovuto piutto-
sto cercare di contenere le uscite. Tali preoc-
cupazioni sono legate anche alla promessa
riduzione dell' orario di lavoro e ai suoi pre-
vedibili effetti sulla competitività del siste-
ma economico nonchè al rafforzamento del-
la linea di tendenza verso l'appiattimento
delle retribuzioni e la penalizzazione delle
professionalità, con la conservazione del pun-
to unico di contingenza ed i provvedimenti
fiscali e sugli assegni familiari.

Ma SI\.1questo 'accordo, sul quale peraltro
il Partito repubblicano si è già ampiamente
espresso in altre sedi e occasioni, non mi
soffermerò più a lungo, premendomi di de-
lineare alcune osservazioni sull'articolato.

I temi di cui si tratta, come è noto, sono
essenzialmente: la fiscalizzazione degli oneri
sociali, gli assegni familiari, il collocamento

e le pensioni; e ciascuno di essi merita un
approfondito e ponderato esame.

In merito al primo di questi temi, va sot-
tolineata come degna di encomro la norma
contenuta all'articolo 1, mediante cui si sta-
bilisce la costituzione di una commissione
mista per lo studio e l'elaborazione di propo-
ste organiche per il riordino dell'intera disci-
plina dei sistemi di finanziamento delle as-
sicurazioni sociali obbligatorie e di fiscaliz-
zazione degli oneri sociali. È sperabile che
da questa decisione discenda in breve tempo
un provvedimento di riforma generale che,
mettendo ordine in una serie di campi diver-
si per caratteristiche ed esigenze, determini
con precisione gli obiettivi certi e chiari che
si vogliono perseguire 'e metta a punto so-
prattutto i mezzi efficaci per raggiungerli,
in modo che si venga a verificare la felice
evenienza, per questa e per l'altra Camera,
di non dover più assentire a provvedimenti
parziali e temporanei, oltretutto estremamen-
te costosi come quello della proroga della
fiscalizzazione decisa in tutta fretta per
tamponare la situazione difficile di imprese
asseggettate a vincoli mostruosi, cui peral-
tro non corrispondono benefici equivalenti
in valore a favore dei lavoratori.

Vive perplessità suscita poi la normativa
riguardante gli assegni familiari, perchè far-
raginosa e disorganica, difforme dalla nor-
mativa di carattere generale e quindi su-
scettibile di dar luogo a notevoli difficoltà
interpretative in sede di attuazione. Inol-
tre, ciò che è peggio, essa tende ad aggrava-
re la tendenza in atto da anni all'appiatti-
mento delle retribuzioni più volte lamenta~
to dal nostro partito ed anche dalle stesse
organizzazioni sindacali dei lavoratori, per i
danni alla produttività e la mortificazione
della professionalità che essa comporta; ap-
piattimento che si aggiunge a quello gene-
rato dalla scala mobile e dal regime fiscale,
il quale ultimo ~ va detto ~ penalizza pro-
prio i tre scaglioni intermedi di reddito.

A nostro avviso, una più equa e più op-
portuna soluzione sarebbe stata quella di
prevedere facilitazioni di carattere generale
per talune fasce di reddito e disporre poi
un trattamento uniforme per tutti.

Ma le obiezioni più forti a questo decreto,
onorevoli colleghi, riguardano la materia del
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collocamento: obiezioni sia nel merito che
nel metodo. Ci sembra infatti del tutto inac~
cettabile che, mentre è all'esame di que-
sto ramo del Parlamento il disegno di leg-
ge di riforma del collocamento, si sia tra-
scurato di unificare la discussione dei due
testi, come prescrive il Regolamento allo
scopo di impedire che da un esame separa~
to derivino princìpi e disposizioni contrad.
dittorie: ciò non è giustificabile neanche
con motivi di urgenza. Per quanto riguarda
il merito delle norme, la decisione della Ca~
mera di sopprimere il primo comma del~
l'articolo 9, che prescrive l'accertamento ef~
fettivo dell'invalidità dei soggetti beneficia.
ri della normativa in materia di assunzioni
obbligatorie, ci trova decisamente dissen-
zienti tanto che abbiamo presentato un emen.
damento inteso a ripristinare un principio
che ci appare moralizzatore di certe pratiche
clientelari.

Il loro allargamento, come previsto già
nel decreto, senza dubbio in linea con la
difesa della professionalità, avrebbe bene~
fici effetti sulle imprese e comporterebbe
notevoli vantaggi per l'occupazione: si cal-
cola che nelle piccole e medie imprese e in
quelle artigianali si creerebbero nuovi posti
di lavoro per circa 100.000 unità. Senza con-
tare che non risponde ad equità il fatto che
una legge che riprende alcuni significativi
punti di un accordo tra le parti sociali squ.i-
libri poi, da un solo lato, la bilancia dei va11-
taggi e degli svantaggi relativi.

Discorso a parte merita l'articolo 10. An-
che qui è il caso di dire che la difformità
del trattamento tra pubblico e privato, le.
gata ad una legislazione farraginosa e dì-
sorganica, grida scandalo non solo per la
questione del diritto degli statali al pensio-
namento anticipato, ma anche per quelle
norme che penalizzano il pubblico dipenden~
te rispetto al privato. Sarebbe dunque ora
che si arrivasse finalmente a quella riforma
generale del sistema che è auspicata eri.
chiesta a gran voce da tutti, ma che sembra
molto di là da venire. Comunque è UTI
fatto positivo che si sia giunti ad una ndu~
zlone dell'indennità integrativa speciale per
coloro che fruiscono anticipatamente del
trattamento di quiescenza, essendo confor-

me ad equità che essa venga commisurata,
come lo stipendio, agli anni di effettivo ser~
vizio prestato. Proponiamo, invece, con un
emendamento, di eliminare l'ultimo comma
dello stesso articolo perchè, a nostro avviso,
esso introduce sperequazioni di trattamento
tra lavoro autonomo e lavoro dipendente,
con l'unico probabile risultato di incentiva~
re ulteriormente il lavoro nero e la frode
fiscale. Per di più, in aperta violazione di
diritti acquisiti in fieri, aggrava la pur tan~
to lamentata situazione delle pensioni d'an~
nata stabilendo, mentre si promette la pe-
requazione per quelle passate, un netto peg-
gioramento per quelle a venire.

Queste le osservazioni al provvedimento
che stiamo esaminando. Ma, onorevoli col-
leghi, vorrei fare ancora una notazione di
carattere generale a conclusione di questo
breve intervento. È quasi superfluo ricor~
dare che il Partito repubblicano è stato sem-
pre assertore della necessità del patto so~
ciale. Già negli anni '60 Ugo La Malfa pro-
poneva che le parti sociali venissero messe
intorno allo stesso tavolo con il Governo
per discutere, ciascuno nel proprio ambito,
quello che si sarebbe potuto fare tutti in-
sieme, e finalmente d'accordo, per la cre~
scita sociale, civile ed economica del paese.
Se questo non bastasse, il primo Presidente
del Consiglio laico, segretario del partito
di La Malfa, si è adoperato, attraverso me~
diazioni pazienti e prese di posizione corag-
giose, per tutta la durata del suo mandato
perchè la generosa utopia di Ugo La Malfa
si traducesse finalmente in un' effettiva e re~
sponsabile maturazione civile. È compren-
sibile quindi il senso di profonda delusione
che ci coglie nel dover notare la profonda
distanza intercorrente tra le aspettative e il
risultato effettivamente ottenuto. Ad esso si
aggiunge la preoccupazione per lo svilimen-
to delle prerogative del Parlamento messo,
dalla condotta del Governo, di fronte all'al-
ternativa drammatica fra l'approvare un te~
sto rigidamente immodificabile nei contenu-
ti o aprire una crisi politica di portata in~
calcolabile per la società civile: condotta,
questa, che ci trova totalmente dissenzienti
perchè da sempre convinti, nella nostra pie~
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na adesione alla forma di Governo prevista
dalla Costituzione repubblicana, che questo
Parlamento, espressione democratica di tut-
te le forze presenti nel paese, abbia il suo
contributo di saggezza da dare anche ~ e
soprattutto ~ quando si tratta di questioni
di così grande importanza attraverso un
franco, leale confronto fra le differenti rap-
presentanze di interessi, in un costruttivo
dialogo fra maggioranza e opposizione. (Ap-
plausi dal centro-sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
bUca oggi, alle ore 18,30, con lo stesso or~
dine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alIa direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


