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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 33 senatori in congedo e 23
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3551-B)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavo-
ro straordinario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale) (Questione di fiducia)

PRESIDENTE. Ricorda che, in base all’articolo 104 del Regola-
mento, verranno esaminate soltanto le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati, fatta salva la votazione finale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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DE LUCA Michele, relatore. La conversione del decreto-legge in
esame costituisce un imperativo per chi ha a cuore gli interessi delle im-
prese, per le quali l’applicazione della vecchia disciplina sullo straordi-
nario risultava particolarmente gravosa. Peraltro, la Camera dei deputati
non ha modificato nella sostanza le razionalizzazioni apportate dal Sena-
to al testo originario. Occorre comunque un coinvolgimento delle Com-
missioni parlamentari nell’elaborazione del decreto previsto dal comma
2-bis. (Applausi dai Gruppi DS e PPI)

FOLLONI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parla-
mento. Il rischio che il protrarsi dell’iter del decreto-legge n. 335 condu-
ca alla sua decadenza induce il Governo a porre la questione di fiducia
sull’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Prende atto della comunicazione del Governo. Da’
notizia dei tempi assegnati ai Gruppi dalla Conferenza dei Capigruppo
per la discussione sulla questione di fiducia.

Dichiara aperta la discussione.

GERMANÀ. (FI). L’incapacità della maggioranza di assicurare in
diverse occasioni la presenza del numero legale in Aula ha portato alla
scadenza odierna. Forza Italia, rispettosa delle intese tra le parti sociali,
si era dichiarata favorevole al testo iniziale del provvedimento, ma ha
dovuto mutare atteggiamento di fronte alle modifiche apportate in Sena-
to, i cui effetti negativi sono stati in parte mitigati dalla Camera dei de-
putati. Nella seconda lettura da parte del Senato, l’esiguità dei tempi
concessi per la presentazione degli emendamenti ed ora la questione di
fiducia posta dal Governo impediscono di concludere quel lavoro intra-
preso dalla Camera. Pertanto Forza Italia voterà contro la fiducia.(Ap-
plausi dei Gruppi FI e AN).

VEGAS. (FI). Forza Italia non potrà esprimere voto positivo sulla
questione di fiducia posta da un Governo che sul terreno dello sviluppo
e delle politiche del lavoro dimostra di non saper operare se non con
provvedimenti di accattonaggio del consenso, che tendono per di più a
contrapporre i lavoratori ai disoccupati. Le misure tendenti a scoraggiare
gli straordinari e a ridurre l’orario di lavoro (come, del resto, la prean-
nunciata e poi ritirata «rottamazione dei cinquantenni») serviranno solo
ad aumentare i costi per le imprese ed a diminuire i redditi dei lavorato-
ri. Peraltro creare rigidità nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno espo-
ne le aree più deboli del paese aglishockasimmetrici che possono deri-
vare a livello regionale dall’introduzione della moneta unica.(Applausi
dai Gruppi FI, AN e CCD).

BONATESTA. (AN). L’esame del decreto-legge, che doveva essere
la prova generale di quello sulle 35 ore, ha dimostrato come il Governo
sia costretto a patteggiare con le opposizioni ed a ricorrere al voto di fi-
ducia per approvare un provvedimento che, comunque, risulta inadegua-
to alle esigenze di sviluppo, di lotta alla disoccupazione e di adegua-
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mento del sistema economico italiano ai processi di mondializzazione.
Alleanza Nazionale voterà contro la fiducia al Governo, che presenta
questa sorta di manifesto ideologico di un sistema economico collettivo,
burocratico e statalista e che, con la sua azione, ingessa il mercato del
lavoro. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).

MANIS. (RI-Ind.). Il decreto-legge n. 335 deve essere convertito
per eliminare incertezze e restituire fiducia al settore produttivo, ma
l’Esecutivo ha compiuto un errore politico e strategico non rispettando
le intese raggiunte tra le parti sociali. I problemi del mercato del lavoro,
specie nel Mezzogiorno, rimangono aperti e potranno essere risolti solo
con una disciplina organica dell’orario di lavoro e con il patto sociale. Il
Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti darà la fiducia al Gover-
no, ma vigilerà sul rispetto degli impegni assunti in direzione di seri in-
terventi strutturali e infrastrutturali.(Applausi dal Gruppo RI-Ind.
Congratulazioni).

RIPAMONTI (Verdi). I Verdi sono insoddisfatti dell’andamento
della vicenda, contraddistinta dagli atteggiamenti incoerenti assunti
dall’opposizione e da alcune parti sociali. Lo stesso comportamento del
Governo, teso a raggiungere ad ogni costo un accordo, rischia di scon-
tentare tutti, in particolare i Verdi, che giudicano sostanzialmente inutili
le modifiche apportate dalla Camera, valutando positivamente solo la
norma introdotta sui regimi di orario plurisettimanali. Pur nella confer-
ma della fiducia al Governo, si rende necessario un chiarimento, affin-
ché il decreto non abbia riflessi sul nuovo patto sociale che si intende
realizzare, e che deve fondarsi su basi di assoluta trasparenza.(Applausi
dal Gruppo Verdi).

MULAS (AN). Il ministro Bassolino, che ancora non ha tenuto fede
all’impegno di confrontarsi con le Commissioni parlamentari di merito
sulle problematiche inerenti le sue responsabilità, chiede oggi la fiducia
su un provvedimento che costituisce un primo chiaro segnale della via
che il Governo intende intraprendere in materia di orario di lavoro. AN
ha sempre garantito la massima collaborazione in riferimento ai provve-
dimenti finalizzati ad incentivare l’occupazione, ma in questo caso sa-
rebbe stato sufficiente recepire la direttiva comunitaria in materia, anzi-
ché emanare un decreto-legge, che l’iter parlamentare ha ulteriormente
appesantito e peggiorato. AN negherà pertanto la fiducia al Governo.
(Applausi dal Gruppo AN).

CÒ (Misto-RCP). Il decreto-legge costituisce un grave passo indie-
tro nel processo di riduzione dell’orario di lavoro, poiché crea un serba-
toio orario a disposizione delle imprese, senza prevedere controlli e ne-
gando ogni possibilità di opposizione da parte dei lavoratori. La dichia-
rata inemendabilità di alcune parti del provvedimento, giustificata con
l’esigenza di non modificare le intese raggiunte con le parti sociali, di-
mostra come esso si collochi pienamente all’interno della logica della
concertazione, senza che di fatto si sia risolto il nodo del mancato rece-
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pimento della direttiva comunitaria 93/104. RC farà della lotta al lavoro
straordinario e per la riduzione dell’orario di lavoro un impegno priori-
tario della propria strategia politica ed è per questo che nell’occasione
negherà la fiducia al Governo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di
fiducia.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Di
fronte al pericolo di una decadenza del decreto-legge, che avrebbe arre-
cato un danno certo alle aziende, ai sindacati e ai lavoratori, la richiesta
della fiducia da parte del Governo si dimostra una scelta inevitabile e
saggia, considerata la necessità di tenere conto dell’accordo raggiunto
con le parti sociali, nonché delle considerazioni emerse nel corso
dell’esame parlamentare, alcune delle quali, pur provenendo dall’opposi-
zione, sono state recepite dal Governo.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue BASSOLINO). La vicenda richiama ad una riflessione più
generale sui rapporti tra concertazione e Parlamento; in tal senso il Go-
verno, che ribadisce la disponibilità a proseguire il confronto parlamen-
tare già avviato in Commissione, reputa necessario stabilire che in futu-
ro, prima di siglare accordi con le parti sociali, debba prevedersi un pas-
saggio in entrambi i rami del Parlamento per favorire il dialogo tra
maggioranza e opposizione, anche perché sarà bene riconoscere nell’im-
mediato futuro al tema del lavoro un’assoluta priorità politica e sociale.
(Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’articolo 1 del disegno di
legge di conversione, sul quale il Governo ha posto la questione di
fiducia.

PINGGERA (Misto). Pur ritenendo che il provvedimento non sia in
grado di fornire la soluzione ottimale al problema del lavoro straordina-
rio, la Sudtiroler Volkspartei voterà la fiducia al Governo D’Alema, che
ha già dimostrato di saper mantenere gli impegni assunti con la mino-
ranza etnica da lui rappresentata.

CÒ (Misto-RCP). Conferma il voto contrario della sua parte politi-
ca al Governo, che dimostra di voler intraprendere sul fronte del lavoro
una strada opposta a quella da essa auspicata.

MANZI (Com.). Il testo del decreto, reso ancor più favorevole agli
imprenditori dalle modifiche apportate dalla Camera, pone i Comunisti
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italiani nella condizione di accordare la fiducia al Governo, assumendo
nel contempo una posizione fortemente critica, solo parzialmente mitiga-
ta dalla transitorietà della disciplina, circostanza che rende ancor più
evidente l’urgenza di affrontare la questione dell’orario di lavoro.(Ap-
plausi dal Gruppo Com. e del relatore De Luca Michele).

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Malgrado alcune modifiche ap-
portate dalla Camera – peraltro ancora troppo timide rispetto alle esi-
genze delle aziende – vadano nel senso auspicato dal suo Gruppo, la-
menta una sostanziale insensibilità alle posizioni da esso prospettate nel
corso dell’iter parlamentare. Invita dunque il Governo, cui conferma la
fiducia, ad adempiere, in tema di lavoro, alle promesse fatte dal presi-
dente D’Alema in sede di dichiarazioni programmatiche.(Applausi dal
Gruppo RI-Ind. e del senatore Debenedetti).

Presidenza del presidente MANCINO

ZANOLETTI (CCD). Le pesanti critiche rivolte al decreto da molti
esponenti della stessa maggioranza evidenziano come il Governo sia riu-
scito di fatto a scontentare tutti, proponendo un provvedimento tardivo,
parziale e frammentario. Il ricorso alla fiducia, che dovrebbe restare
strumento eccezionale di verifica su temi di grande rilevanza, attesta
l’affanno con cui la maggioranza gestisce i lavori parlamentari e la de-
bolezza intrinseca di una maggioranza sempre più divisa al suo interno.
(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

PIERONI (Verdi). Esistono alcune divergenze sul tema in discus-
sione, anche se i toni usati in questi giorni sono da disapprovare. Il bi-
cameralismo perfetto porta a palesi difficoltà di sistema, per cui appare
impellente ormai realizzare le auspicabili riforme istituzionali. I Verdi
esprimono la propria fiducia al Governo, pur nella preoccupazione per
l’attività dei prossimi giorni; la fiducia si basa sul programma iniziale
del Governo, del quale sperano di vedere riconfermati i punti importanti
in materia di rispetto dell’ambiente, di politica industriale e di nuove
previsioni in tema di lavori pubblici.(Applausi dal Gruppo Verdi.
Congratulazioni).

CAMO (UDR). Lo scontro tra maggioranza e opposizione ha porta-
to ad interpretazioni diverse del provvedimento. Si sarebbe potuto rea-
lizzare un confronto più sereno sul testo, anche evitando il ricorso al vo-
to di fiducia. L’UDR voterà a favore, esprimendo la propria fiducia al
Governo. (Applausi dai Gruppi UDR e PPI. Congratulazioni).
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GASPERINI (LNPI). La posizione della fiducia, peraltro su un
provvedimento provvisorio, che appare addirittura in contrasto con il
dettato costituzionale, non fa onore al Governo. Il decreto-legge, anziché
aumentare il lavoro, che è ciò che crea ricchezza, aumenta gli adempi-
menti ai danni delle imprese e determinerà quindi un aumento del lavo-
ro nero e sommerso e dell’evasione fiscale. La cultura dirigista e centra-
lista del Governo, simboleggiata dalla «blindatura» del provvedimento
mediante la questione di fiducia, merita il voto contrario del Gruppo
LNPI. (Applausi dal Gruppo LNPI. Congratulazioni).

MONTAGNINO (PPI). Il provvedimento recepisce ed interpreta
una direttiva comunitaria, sfruttando un’intesa tra le parti sociali; è del
tutto estraneo all’introduzione delle 35 ore lavorative, non contiene vin-
coli forti per le imprese, né comprime il ruolo delle parti sociali. Occor-
re invece portare avanti l’iniziativa del patto sul lavoro, al fine di au-
mentare il costo del lavoro straordinario e quindi disincentivarlo. Per
queste ragioni, il PPI esprimerà la propria fiducia al Governo.(Applausi
dai Gruppi PPI e DS. Congratulazioni).

VENTUCCI (FI). La reiterazione dei voti di fiducia di questi ultimi
anni rispecchia una volontà di espressione di potere. Il Governo manife-
sta una logica dirigista e centralista inadatta alla società moderna, con
un’impropria intromissione nel mercato del lavoro. Il provvedimento,
anticipatore delle 35 ore, introduce ulteriori rigidità per il lavoro ed
espropria le parti sociali nella propria autonomia di contrattazione. Il
Gruppo FI voterà contro la fiducia al Governo.(Applausi dal Gruppo FI
e della senatrice Pasquali).

FILOGRANA (FI). In dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il pro-
prio voto di astensione, in quanto, pur non condividendo il riferimento
ai sindacati maggiormente rappresentativi, ritiene che il testo sia stato
decisamente migliorato.(Commenti del senatore Asciutti). È da auspica-
re l’introduzione di una flessibilità globale nell’economia e di una mag-
giore competitività del mercato, considerando come la riduzione
dell’orario di lavoro o il ricorso allo straordinario si traducano in au-
mento dei costi.(Applausi dai Gruppi RI-Ind. e PPI e del senatore Mu-
las. Congratulazioni).

MANTICA (AN). Il ministro Bassolino ha fatto grandi aperture, ma
sul provvedimento, che è di poco conto, si deve registrare una frantuma-
zione della maggioranza sul tema scottante del lavoro.(Brusio in Aula.
Richiami del Presidente). Il Governo sembra preferire lo strumento delle
deleghe per evitare i dibattiti in Parlamento. La maggioranza deve allo-
ra, assumendosi le proprie responsabilità, chiarire le proprie posizioni
prima di giungere al confronto con le opposizioni. Il Gruppo AN ne-
gherà la propria fiducia.(Applausi dal Gruppo AN. Numerose congratu-
lazioni).
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SMURAGLIA (DS). Il Gruppo DS esprimerà fiducia al Governo e
voto favorevole sul provvedimento perché le modifiche apportate dalla
Camera non ne alterano la validità. Esso rappresenta un parziale recepi-
mento da parte del Governo, con le opportune modifiche operate poi dal
Parlamento, di un’intesa tra le parti sociali (da non confondere con la
concertazione). Nella situazione politica italiana sembra ormai difficile
discutere su presupposti di fatto certi; tuttavia, pur se sono comprensibili
le differenti posizioni, anche nella maggioranza, la materia del lavoro ed
il concetto di concertazione richiedono sicuramente una generale ricon-
siderazione e un adeguato confronto. Va pertanto individuata una sede
di discussione specifica sul tema del rapporto tra la concertazione e il
ruolo del Parlamento. (Vivi applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi,
RI-Ind., PPI, UDR e Misto. Numerose congratulazioni).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della
Costituzione e dell’articolo 161, primo comma, del Regolamento, passa
alla votazione nominale con appello del disegno di legge n. 3551-B,
composto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la questione
di fiducia.

Segue la chiama dei senatori.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3551-B.(Applausi dai
Gruppi DS, PPI e RI-Ind.).

Votazione finale dei disegni di legge:

(3033) BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l’istituzione di
nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Pa-
lermo e Torino

(3113) Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino,
Milano, Roma, Napoli e Palermo(Votazione finale qualificata ai sensi
dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3033 con il
seguente titolo: «Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribu-
nali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Pa-
lermo e Torino»

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge
n. 3033 nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva, con modifi-
cazioni, il disegno di legge n. 3033, con il seguente nuovo titolo: «Dele-
ga al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei
circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino».

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge
n. 3113.
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BRIENZA, segretario.Dà annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 2 di-
cembre 1998.(V. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 13,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Inizio seduta
ore 10

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

PELLICINI, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bassa-
nini, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Brutti, Cabras, Carella, Carpi, Cec-
chi Gori, De Martino Francesco, Di Pietro, Erroi, Fanfani, Fiorillo, Fu-
magalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Mar-
chetti, Martelli, Meloni, Migone, Parola, Rocchi, Sartori, Serena, Tavia-
ni, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino,
Lauricella, Rigo, Squarcialupi e Turini e Volcic, per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa; Calvi, Centaro, Cirami, Cur-
to, Del Turco, Diana Lorenzo, Figurelli, Florino, Greco, Lombardi Sa-
triani, Misserville, Mungari, Novi, Occhipinti, Pelella, Russo Spena e
Veraldi, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fe-
nomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 10,05

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discussione
ddl 3551-B
ore 10,05

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3551-B)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavo-
ro straordinario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale) (Questione di fiducia)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro
straordinario», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto
della discussione e delle deliberazioni saranno unicamente le modifica-
zioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Relazione orale
ore 10,06

Il relatore, senatore De Luca Michele, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

DE LUCA Michele, relatore. Signor Presidente, signori del Gover-
no, colleghi senatori, credo che la conversione di questo decreto-legge
sia un imperativo categorico per tutti, e lo è in particolare per chi ha ve-
ramente a cuore l’interesse delle imprese di questo paese.

La decadenza del decreto, infatti, comporterebbe la ripresa di vigo-
re della vecchia disciplina sostituita dal decreto stesso che, come tutti
sanno, è particolarmente rigida e pesante per le imprese, aggravata dalla
recente riduzione dell’orario normale di lavoro.

Nella vecchia disciplina, come tutti ricordano, il lavoro straordina-
rio era vietato nelle imprese industriali; era ammesso solo in casi asso-
lutamente eccezionali e previa autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.
Questa regola, già pesante, risulta appunto aggravata a seguito della ri-
duzione da 48 a 40 ore del normale orario di lavoro, il che imporrebbe
la comunicazione all’ispettorato e soprattutto il divieto di lavoro straor-
dinario a partire dalla quarantunesima ora.

Tutto questo mi induce ad essere particolarmente breve in questa
relazione introduttiva, anche perché le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati, alle quali è limitato l’esame, come ha ricordato
in apertura il signor Presidente del Senato, sono particolarmente chiare
e confermano che non hanno modificato nella sostanza le innovazioni
rispetto al decreto che sono state introdotte da questo ramo del
Parlamento.
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Il Senato perciò si assume i meriti, per quanto mi riguarda, o le re-
sponsabilità, secondo altri, di avere introdotto modifiche razionalizzanti
al provvedimento al nostro esame.

Allora, esaminiamo brevissimamente, per le ragioni che ho detto, le
modifiche introdotte dalla Camera.

La prima. Il Senato aveva ritenuto opportuno elencare specifica-
mente alcuni poteri dell’ispettorato del lavoro già previsti da altre fonti
nel momento in cui disciplinava l’obbligo della comunicazione all’ispet-
torato stesso del superamento delle 45 ore. La Camera ha ritenuto di eli-
minare l’elencazione specifica di uno di questi poteri, quello di formula-
re opportune disposizioni, che – mi piace ricordare a qualche saggio
collega della Camera – non è l’introduzione di una nuova fonte di dirit-
to. Tuttavia con questa proposta emendativa non sono state modificate
le norme con le quali quei poteri sono conferiti all’ispettorato, per cui
c’è da domandarsi se tale modifica abbia effettivamente un contenuto
sostanzialmente innovativo.

Seconda modifica. Com’è noto il decreto-legge al nostro esame ha
sostituito al divieto di prestazioni dello straordinario l’imposizione di li-
miti temporali stabiliti per legge (250 ore annuali, 80 trimestrali). Que-
sto limite, secondo il testo originario del decreto, operava in difetto di
disciplina collettiva. Al Senato, solo per un eccesso di scrupolo, aveva-
mo introdotto, dopo le parole «in difetto di disciplina collettiva», la pre-
cisazione «più favorevole per i lavoratori». Non era altro che una enun-
ciazione esplicita di un principio generale dell’ordinamento lavoristico,
che affida alfavor per il lavoratore il criterio di identificazione della
fonte applicabile nel conflitto tra legge e contrattazione collettiva. La
Camera ha eliminato la dizione «più favorevole per i lavoratori». Ha ri-
tenuto probabilmente superflua l’enunciazione esplicita di un principio
generale, e forse ha avuto anche ragione. Ha introdotto però una modifi-
ca di grande interesse, laddove ha stabilito che non è la disciplina col-
lettiva tout courtche può essere alternativa alla legge nel determinare li-
miti, ma soltanto i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il riferimento ad
un livello contrattuale affidabile e, ancor più, ad un sindacato particolar-
mente affidabile, evita il rischio che si possa affidare una derogain
peiusdella legge a contratti collettivi pirati stipulati da eventuali sinda-
cati di comodo. Quindi, mentre è rimasto fermo il principio generale del
favor, la Camera ha introdotto una maggiore garanzia identificando in
un livello contrattuale e in un sindacato particolarmente affidabile la
fonte di eventuali diverse discipline in materia di limiti di orario straor-
dinario. E questa maggiore garanzia riguarda anche un’ulteriore modifi-
ca, laddove si dice che la contrattazione integrativa si esercita nell’ambi-
to dei tetti stabiliti dai contratti nazionali. È una maggiore garanzia, ma
rappresenta una particolarità e una novità che voglio segnalare soltanto
perché ritengo giusto farlo.

È la prima volta che, nel nostro ordinamento, la legge interviene a
regolare i rapporti tra i livelli contrattuali, e questo perché – come me –
ha a cuore l’autonomia collettiva. Mi pare qualcosa che può lasciare
perplessi; l’esito garantistico però mi appaga pienamente.
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La terza novità – forse la vera ed effettiva novità – è l’aggiunta del
comma 2-bis, laddove si rinvia al decreto ministeriale sentite le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Con riferimento alla fonte così individuata mi permetto di richia-
mare l’attenzione del Governo, del signor ministro Bassolino e del sot-
tosegretario Viviani, sull’opportunità che questo decreto, al di fuori di
qualsiasi previsione di legge, sia realizzato in collaborazione con le
Commissioni permanenti lavoro di Camera e Senato. In questo senso il
sottosegretario Viviani ha assunto un impegno in Commissione e io cre-
do – e sono certo di avere risposta positiva – che questo impegno sarà
mantenuto.

Ebbene, questo decreto cosa prevede? Prende in considerazione un
problema reale, quello delle imprese, dei settori produttivi, nei quali
l’orario normale non è stabilito in una misura fissa ma in una media ri-
ferita ad un periodo predeterminato contrattualmente.

Ebbene, questo problema era presente già nel dibattito in questo ra-
mo del Parlamento. La legge non è riuscita a risolverlo immediatamente
né nell’uno né nell’altro ramo. Si rinvia a questa fonte secondaria la ne-
cessità di risolverlo. È di tutta evidenza che il limite delle 45 ore, che è
stato qui introdotto, deve essere adattato alla peculiarità di un contratto
collettivo plurisettimanale. È chiaro però che tutto questo non è affidato
alla discrezionalità del Ministro. Abbiamo già detto della necessità di
sentire le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
abbiamo auspicato che tutto ciò avvenga in collaborazione con le Com-
missioni ma anche nel contenuto e nel merito la discrezionalità è
all’evidenza limitata. Difatti, è già stabilita una regola di carattere gene-
rale che riguarda tutte le imprese: quella delle 45 ore, al di sopra delle
quali, va fatta la comunicazione all’ispettorato del lavoro. Il Ministro
non deve far altro che adattare questo principio e non potrà non rispetta-
re il fondamentale principio di uguaglianza tra settori solo per il fatto
che la contrattazione detta regole diverse dell’orario. D’altro canto, su
questa strada troverà dei precedenti illuminanti perché la regola della al-
ternatività della disciplina della misura d’orario esiste nella nuova come
nella vecchia regola dell’orario normale, da ultimo articolo 13, comma
1, del «pacchetto Treu»; esiste nell’articolo 5 della vecchia legge del 23,
dove si stabiliscono i limiti massimi dell’orario straordinario e si fa rife-
rimento, per esempio, all’orario medio equivalente in periodi predeter-
minati. Ritengo pertanto che questa vera innovazione sia un intervento
utile che rimanda ad una sede, certamente affidabile e adeguatamente
delimitata nella discrezionalità, il compito di affrontare un problema che
effettivamente esiste.

Queste sono le novità. Non torno sulle altre parti del provvedimen-
to perché l’ho fatto nella precedente relazione in sede di prima lettura,
per cui concludo questo mio intervento invitando tutti a convertire, oggi
stesso ovviamente, questo decreto-legge per evitare alle imprese un dan-
no irreparabile.

Quanto ai lavoratori voglio qui chiarire che dalla decadenza di que-
sto decreto non subirebbero alcun danno perché la vecchia disciplina è
più garantista. I lavoratori, tuttavia, sono persone responsabili che guar-
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dano con interesse alle esigenze delle loro imprese per cui anche i sin-
dacati dei lavoratori ci rivolgono la domanda pressante di portare a ter-
mine e di convertire questo decreto-legge.(Applausi dai Gruppi Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro senza portafo-
glio per i rapporti con il Parlamento. Ne ha facoltà

Questione di
fiducia
ore 10,17

FOLLONI, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parla-
mento. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha seguito con
cura l’esame da parte delle Camere di questo provvedimento che è atte-
so dalle organizzazioni produttive e sindacali. Ha seguito e colto con in-
teresse il contenuto dei rilievi mossi da tutti i Gruppi. Tuttavia, le mo-
dalità di esame del provvedimento rischiavano di non pervenire ad un
voto conclusivo nei tempi necessari. È per questa ragione, per impedirne
la decadenza, che mi onoro di porre a nome del Governo la questione di
fiducia sul disegno di legge n. 3551-B, avente per oggetto la conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998,
n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario,
nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al Governo dell’apposizione della questione
di fiducia sul disegno di legge in esame. Da essa discendono le conse-
guenze costituzionali e procedurali per legge, per Regolamento e per
prassi.

Leggo le statuizioni circa i tempi di discussione, come stabiliti
nell’ultima Conferenza dei Capigruppo: Forza Italia 20 minuti; Alleanza
Nazionale 20 minuti; Centro Cristiano Democratico 10 minuti; Lega
Nord-Per la Padania indipendente 10 minuti; Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo 10 minuti; Comunista 10 minuti; Rinnovamento Italiano e
Indipendenti 10 minuti; Partito Popolare Italiano 10 minuti; Unione De-
mocratica per la Repubblica (UDR) 10 minuti; Misto 10 minuti; Ver-
di-L’Ulivo 10 minuti.

Seguiranno le dichiarazioni di voto che esuleranno da questi tempi
e seguiranno i tempi previsti dal Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
Discussione
questione di
fiducia
ore 10,21

È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
Forza Italia sin dal primo momento aveva accettato il decreto come ve-
niva sottoposto alla Commissione del Senato nella sua prima stesura,
perché era frutto di un accordo tra le parti sociali.

In Commissione al Senato, il 7 ottobre, proprio per evitare quanto
è stato evidenziato dal ministro Folloni poc’anzi, i tempi ristretti, il sot-
toscritto a nome di Forza Italia aveva chiesto alla Commissione di acce-
lerare l’iter del provvedimento per mandarlo in Aula; così non è stato.
Non è stato perché ci troviamo di fronte ad una maggioranza incapace
di gestire l’Aula, ad un Governo incapace di gestire la maggioranza,
tant’è che nella 473a seduta mancava il numero legale; questo si è veri-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 6 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ficato alle ore 18,10. Ma sempre la stessa maggioranza, che dovrebbe
garantire la presenza in Aula, nonostante il presidente Mancino avesse
richiamato tutti, un’ora dopo era assente e non riusciva a raggiungere il
numero legale, veniva tolta la seduta e rinviato il provvedimento al gior-
no successivo; e siamo al 29 ottobre. Nonostante un provvedimento così
importante, ritenuto dal Governo importante, mancava il numero legale
anche il giorno successivo. Quindi, caro ministro Folloni, ritengo che
avreste fatto meglio a gestire l’Aula anziché porre la questione di fidu-
cia; mi chiedo se questa viene posta per un problema di tempo o per al-
tri motivi.

Comunque noi avevamo tentato in modo costruttivo di migliorare il
provvedimento, nel senso che volevamo che gli emendamenti proposti
dalla maggioranza in Commissione non venissero approvati, proprio per-
ché quello era l’accordo – ripeto – raggiunto tra le parti sociali.

Ma quando in un provvedimento si parla di norme transitorie, io ri-
tengo che si tratta di incapacità legislativa, perché gli imprenditori, i la-
voratori vogliono certezze e non norme transitorie. Il Governo e la mag-
gioranza hanno l’obbligo morale di dare norme certe e non transitorie.
Questo è un primo appunto che va fatto.

Ciò nonostante il provvedimento è stato migliorato fortunatamente
dai colleghi della Camera dei deputati. Ieri abbiamo tentato inutilmente
di introdurre alcune modifiche; infatti l’aver diminuito da 48 a 45 ore
creerà grossi problemi alle imprese perché l’informativa non può essere
data in 24 ore. Ho presentato un ordine del giorno a nome di Forza Ita-
lia che il presidente Smuraglia ritiene inammissibile. D’altro canto, l’or-
dine del giorno tendeva ad invitare il Governo a trovare una soluzione
che vada incontro ai disagi che creerebbe alle imprese; perché quando le
imprese non avranno più fiducia nelle attuali leggi, quando le imprese
avranno disagi, è chiaro che saranno costrette a chiudere, a diminuire la
mano d’opera e ad andare contro i lavoratori. Questo è quanto sta facen-
do il Governo attuale.

Vorrei far rilevare alla Presidenza che tutti gli emendamenti che
sono stati discussi nella precedente seduta avrebbero migliorato notevol-
mente il decreto. Noi non abbiamo alcuna responsabilità, ma le parti so-
ciali, alcune associazioni che hanno sostenuto questo Governo, oggi si
rendono conto che purtroppo la maggioranza ed il Governo non fanno
gli interessi né degli imprenditori né dei lavoratori. Lo abbiamo visto
nella scorsa seduta d’Aula qui al Senato, quando uno dei tanti imprendi-
tori anche parlamentare, mi riferisco al collega Debenedetti, andò oltre
il voto di astensione annunziato da Forza Italia votando addirittura con-
tro il provvedimento.

Da ultimo, signor Presidente, non capisco perché dobbiamo ingan-
nare gli italiani e perdere tempo; nel momento in cui si chiede la fiducia
– sapevamo già che sarebbe stata posta la questione di fiducia – perché
mandare il provvedimento in Commissione dando una sola ora di tempo
ai parlamentari dell’opposizione per presentare gli emendamenti? In
quale Stato democratico si può dare un così breve termine per presenta-
re gli emendamenti? Ritengo si tratti di una prassi irrituale, che mi au-
guro non si ripeta più giacché è contro qualsiasi forma di democrazia.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ieri sera siamo stati costretti a lavorare fino ad ora tarda e non è possi-
bile che un provvedimento che non era stato ancora stampato, che non
era stato neppure consegnato alle opposizioni, venga discusso all’im-
provviso e con una sola ora di tempo per presentare le proposte di mo-
difica. Mi auguro che ciò non accada più; per questi motivi daremo un
voto contrario.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale.
Congratulazioni)

PRESIDENTE. È iscsritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha
facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, dopo quanto ha chiesto l’onorevole
Folloni poco fa, occorre domandarsi se questo Governo meriti la fiducia
che richiede al Parlamento. In realtà, se guardiamo al settore del lavoro,
credo che il Governo dimostri compiutamente il fallimento del proprio
operato, dell’operato del Governo attuale come dell’operato del Governo
precedente al quale l’attuale si salda inscindibilmente.

Allora per quanto riguarda il lavoro si è fatto ricorso a una serie di
artifici, semplicemente per illudere i nostri concittadini, per far credere
che si possano creare nuovi posti di lavoro con politiche sostanzialmen-
te depressive. Si fa un gran parlare di politiche attive nel mercato del la-
voro, mentre credo che i risultati sono quelli che derivano dalle politi-
che passive, principalmente dalla leva fiscale; si parla tanto di concerta-
zione senza tuttavia tenere conto che questa deve essere fatta anche con
chi alla fine è chiamato a pagarne i costi; si vantano i patti territoriali,
ben sapendo che essi rappresentano un metodo per escludere il mercato
dai settori dello sviluppo e per concordare con alcuni soggetti, politica-
mente individuati, vantaggi di carattere localistico.

Si è arrivati al conferimento di un incarico ministerialein re im-
propria, a persone che traggono vantaggi dalla utilizzazione degli stru-
menti del Dicastero, vantaggi che si sono visti subito con 1.500 assun-
zioni solo negli ultimi giorni e con la questione dei lavori socialmente
utili.

Siamo arrivati alla fine, cari colleghi, ad abbaiare alla luna perché
adesso il Governo va dicendo che è colpa degli industriali se non fanno
investimenti. Ma quali investimenti devono fare le imprese in presenza
di una politica così disperatamente rivolta verso la compressione dello
sviluppo? In realtà tutti i sacrifici che sono stati fatti fare agli italiani
per la partecipazione alla moneta unica sono sacrifici inutili perché sono
stati fatti aumentando la pressione fiscale, facendo dei trucchi di caratte-
re contabile approfittando dell’andamento degli interessi; contempora-
neamente, mentre gli italiani facevano sacrifici e pagavano più tasse, la
spesa pubblica ha continuato a crescere: nello scorso anno la spesa cor-
rente, quindi quella destinata a spese che non hanno effetti sullo svilup-
po, è aumentata di 20.000 miliardi, un punto del prodotto interno lordo.
Il risultato, che è sotto gli occhi di tutti, è un tasso di inflazione che de-
nunzia un sostanziale livello di stagnazione; sostanzialmente ci avviamo
verso una possibile politica recessiva. Davanti a questa prospettiva nulla
fa il Governo, non ha assolutamente adottato misure che possano portare
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ad uno sviluppo economico del paese. La ragione di tutto ciò è molto
semplice: la cultura dello sviluppo non appartiene alla maggioranza di
questo paese; questo Governo possiede la cultura della redistribuzione e
soprattutto quella di dividere la povertà.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, rispetto al mercato
del lavoro, dobbiamo denunciare con forza che si tratta di una sorta di
cortina fumogena e, ancor peggio, di una forma di cinismo politico, in
base al quale il Governo mirerebbe ad assicurarsi il consenso dei giova-
ni e dei disoccupati, affermando che misure come questa servono a dare
lavoro a chi non ne ha. Si tratta della cultura del «lavorare meno, per
lavorare tutti», del dividere a fette sempre più piccole una torta che do-
vrebbe invece lievitare.

Signor Presidente, il tempo del lavoro non è una variabile indipen-
dente, non è un totale nazionale non aumentabile da dividere tra tutti i
cittadini per lavorare tutti, è invece una variabile che necessita di essere
aumentata e sviluppata perché, come dimostrano le esperienze straniere
– dove effettivamente si fanno politiche vere del lavoro e non si fa pro-
paganda – la crescita del tempo di lavoro fa aumentare anche i redditi
individuali, determina un incremento dell’occupazione e quindi diminui-
sce la disoccupazione. Ma questo, ovviamente, sarebbe un approccio
«troppo di mercato» per i nostri governanti, troppo realistico, un approc-
cio che però non paga in termini politici.

E allora si sono inventate misure come quelle al nostro esame o,
peggio, come le 35 ore; oppure come quelle proposte dal Ministro della
sanità che prevedono la compressione dei redditi del personale sanitario
per fare entrare nel settore giovani medici o, peggio ancora, misure co-
me quelle che il Governo ha spudoratamente – e sottolineo spudorata-
mente – proposto senza avere il coraggio di mantenerle. Infatti il Gover-
no ha presentato il cosiddetto emendamento probabile (abbiamo visto la
finanziaria presentata alla Camera); mi riferisco nello specifico a misure
come quelle della «rottamazione» dei cinquantenni, che non sono solo
moralmente non condivisibili, ma anche economicamente inutili.

Vedete, cari colleghi, su questa materia che è delicata e che do-
vrebbe necessitare di un approccio «laico» e non ideologico, è stata fatta
la cosa peggiore possibile, ossia una sorta di accattonaggio del consen-
so, cercando di indurre i giovani e i disoccupati a credere che con poli-
tiche di questo genere potranno trovare lavoro.

Si tratta di un’operazione di mistificazione politica che non solo
non condividiamo, ma che condanniamo e denunciamo all’opinione
pubblica.

Il sistema ad esempio degli straordinari, oggi al nostro esame, con
il quale si prevede la loro limitazione e la creazione di vincoli per le
imprese in modo da scoraggiare il ricorso allo straordinario non porterà
assolutamente ad un aumento dei posti di lavoro. Infatti, le imprese si
adatteranno, cercheranno di aumentare gli investimenti e di non ricorrere
agli straordinari o, quando lo faranno, utilizzeranno i soliti sistemi italia-
ni facendolo sottobanco ed in nero, quindi anche lo Stato ci perderà in
termini di entrate fiscali.
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Tuttavia le imprese non assumeranno di più ed è illusorio pensare
che dalla compressione della durata degli straordinari possa derivare un
maggior numero di lavoratori impiegati, come del resto è illusorio pen-
sare che con la limitazione dell’orario possa aumentare l’occupazione.
In realtà, queste sono misure che portano sia ad un aumento dei costi
delle imprese – che Dio sa se ne hanno bisogno – che ad una diminu-
zione dei redditi dei lavoratori, ed è questo un aspetto sul quale il Go-
verno dovrebbe un giorno o l’altro rispondere e credo che lo farà al mo-
mento delle prossime elezioni; si tratta quindi di misure che portano ad
una diminuzione dello sviluppo.

Abbiamo un Ministro del lavoro che viene dal Mezzogiorno e allo-
ra gli domando che senso abbia una misura come quella oggi al nostro
esame quando è arcinoto che con la moneta unica europea si potranno
realizzare delle crisi, deglishock asimmetrici di carattere microlocale,
microregionale e non a livello nazionale, quindi saranno maggiormente
colpite le zone più deboli del nostro paese.

Allora, creare regole rigide nel mercato del lavoro meridionale (e
non facciamo un ragionamento, come è stato invocato da molti econo-
misti, di carattere generale, ma specifico) aiuta o meno queste zone? A
mio avviso, le danneggia molto gravemente perché esse si troveranno a
dover competere in condizioni peggiori rispetto a quelle del Nord del
paese e quindi subiranno maggiori danni e vedranno ulteriormente au-
mentato il livello di disoccupazione. Se questo è l’obiettivo a cui mira il
Governo, non resta che augurarci, per il paese, che esso abbia poco tem-
po per realizzarlo. D’altronde – e concludo, signor Presidente – quella
di creare spaccature tra poveri, tra lavoratori, non è una tecnica nuova;
la tecnica di dividere chi ha già un lavoro e un reddito da chi non ce
l’ha, facendo credere agli italiani che si tratti di interessi contrapposti, è
sbagliata; infatti, gli italiani hanno un unico interesse, quello che si crei
maggior lavoro e reddito per tutti.

Creare delle contrapposizioni tra chi non ha un lavoro, additando
chi lavora come il colpevole perché lavorando troppo porta via lavoro a
chi non ce l’ha, è una tecnica politicamente non condivisibile ed econo-
micamente sbagliata. Ricorda molto il principio dell’impero asburgico,
quello deldivide et impera, ma tutti sappiamo che serviva solo a mante-
nere il potere e credo che chi utilizza ancora oggi questo principio avrà
presto la stessa sorte che ebbe quell’impero ottant’anni fa.

Concludo sottolineando che la nostra parte politica aveva presenta-
to alcuni emendamenti, che sono stati discussi ieri in Commissione e
che avrebbero consentito di rendere meno rigida la normativa al nostro
esame; ci rammarichiamo, ancora una volta, che il Governo – il buon
giorno si vede dal mattino – ponendo la questione di fiducia su norme
che non meritano – ripeto – la fiducia del Parlamento e del paese, abbia
impedito di migliorare un testo che sicuramente si muove nella direzio-
ne di danneggiare l’economia del nostro paese in un momento in cui la
ricetta necessaria sarebbe ben altra.

Con queste argomentazioni, signor Ministro, signor Sottosegretario,
preannuncio che il Gruppo Forza Italia negherà la fiducia al Governo.
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(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro
Cristiano Democratico).

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

BONATESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, alla fine la montagna ha partorito il topolino. La prova gene-
rale – così l’avevamo definita tutti, anche qui al Senato – dell’introdu-
zione delle 35 ore lavorative per legge, è fallita. La maggioranza si tro-
va già costretta a patteggiare con l’opposizione ma, cosa ancora più si-
gnificativa, il Governo è costretto a chiedere la fiducia per ben due vol-
te nell’arco di nemmeno 24 ore per non vedere decadere il decreto sugli
straordinari che ha, come data ultima per la sua conversione in legge,
quella del 28 novembre: dopodomani.

L’emendamento proposto dal Governo ha eliminato, di fatto, la
parte inserita da quest’Aula il 29 ottobre scorso, con la quale si affidava
alla Direzione provinciale del lavoro (se necessario) l’obbligo di formu-
lare «opportune disposizioni» in presenza di un superamento delle 45
ore settimanali. Ora le cose stanno diversamente.

Ora si stabilisce anche che la contrattazione integrativa viene eser-
citata nell’ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali, con ciò rece-
pendo il «senso» delle istanze avanzate dalla minoranza pur nell’ostina-
zione, nella pervicacia, nell’arroganza di mantenere in vita quello che
può essere considerato il cuore del decreto.

Per ottenere ciò, come ho detto, il Governo è stato costretto a porre
già ieri, per la prima volta, la fiducia sul provvedimento. Una fiducia
che i numeri, ovviamente, hanno confermato, ma una fiducia che, dal
punto di vista morale, ma soprattutto dal punto di vista politico, possia-
mo tranquillamente ritenere ampiamente immeritata.

Non è certo con queste misure che il Centro-Sinistra può ritenere
di elaborare politiche di sviluppo incisive e credibili. Non è certo con
questi palliativi che il Governo può pensare di mostrarsi in grado di rac-
cogliere ed interpretare la sfida della mondializzazione dell’economia.
Non è certo con i decreti-legge, come questo sul lavoro straordinario,
che lei, ministro Bassolino, può pensare di dare risposte concrete alla
crisi occupazionale che attanaglia ormai da troppo tempo il paese. Non
è certo con queste concessioni di facciata che il Presidente del Consiglio
può pensare di mantenere aperto il dialogo con il Polo, nel momento
stesso in cui non è in grado di coprire le divisioni interne alla sua
maggioranza.

La verità è, signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Go-
verno, che la disoccupazione non si combatte così; la disoccupazione
non si combatte riducendo il lavoro straordinario. In un paese che ha
smesso di crescere, non sono certo questi i segnali che un Governo re-
sponsabile può e deve credibilmente dare per convincerci che l’econo-
mia è uscita o sta per uscire dallo stato comatoso in cui l’hanno portata
decenni di non politica economica e occupazionale, portata avanti dai
vari Governi di Centro-Sinistra che si sono succeduti.
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Il dramma della mancata ripresa del nostro paese si consuma infatti
nel mero esame di alcuni dati ufficiali: quelli per cui, per esempio, in
Italia sono invano in cerca di lavoro qualcosa come due milioni di per-
sone ed oltre. I dati forniti dall’OCSE dimostrano che, tra i sei paesi
maggiormente industrializzati, l’Italia è l’unico in cui il numero degli
occupati del 1997 era inferiore del 3,2 per cento rispetto a quello del
1980.

Anche questa è conseguenza del fatto che da troppo tempo la Sini-
stra ed il Centro-Sinistra stanno facendo la guerra al lavoro, nel tentati-
vo di convincerci che per accrescere il numero degli occupati basta vie-
tare, a chi vorrebbe farlo, di lavorare magari più di 35 ore. Ma di questo
parleremo a suo tempo.

Questa mattina dobbiamo limitarci a parlare del lavoro straordina-
rio e del fatto che, come sostengono Bertinotti e Cossutta, la lotta al la-
voro straordinario appartiene al processo di progressiva liberazione dalle
costrizioni per procurarsi il sostentamento. Bene, mentre noi stiamo qui
a discutere del sesso degli angeli, negli Stati Uniti – come è stato sotto-
lineato nel corso del dibattito alla Camera – il Partito repubblicano ed il
Partito democratico stanno trovando un accordo per regolamentare, o –
meglio – incentivare, il lavoro straordinario che gli operai delle grandi
industrie, delle piccole e medie imprese svolgono in casa. Infatti, gli
Stati Uniti non soltanto hanno incentivato la produzione all’interno delle
aziende, ma ritengono anche opportuno, per aumentare la ricchezza, la
produzione, il gettito fiscale dello Stato, che gli stessi lavoratori possano
eseguire, con un sistema automatizzato moderno, ore lavorative straordi-
narie nelle proprie abitazioni.

Negli Stati Uniti esiste allora un sistema di libero mercato, mentre
in Italia Prodi prima e D’Alema dopo ci vogliono abituare ad un siste-
ma economico collettivo, burocratico, statalista? Può essere, ma può an-
che non essere solo questo. Anzi, diciamo che non è solo questo.

Il testo in esame, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati, in realtà non fa altro che accentuare l’ingessatura del mer-
cato del lavoro che nessuno si sente di negare, riducendo i già modesti
spazi di flessibilità che si sono creati nel mercato nazionale. Per dirla in
altre parole, si incrementa il fenomeno di quanti si rinchiudono nella
torre d’avorio perché già sono nel mondo del lavoro, si acuiscono i pro-
blemi di tutti quegli altri ai quali si impedisce volutamente di entrare in
tale mondo. L’alternativa? Il lavoro sommerso, il lavoro nero.

Quando si nega la possibilità di entrare nel mondo del lavoro dalla
porta principale, quando vengono ridotti per le imprese gli spazi per
l’utilizzo del lavoro straordinario, la risposta da parte delle aziende stes-
se non può che essere il ricorso al lavoro nero. Ecco, allora, gli effetti
di questa finta politica occupazionale tanto cara alla Sinistra e al Cen-
tro-Sinistra, laddove lavorare tutti di meno significa – forse – lavorare
in più persone, ma non significa assolutamente produrre maggiore ric-
chezza; anzi, tutto il contrario.

Il Governo, signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrebbe riflette-
re di più sul fatto che la vera povertà sta aumentando in tutto il paese e
che la causa sta proprio neglislogan che non creano ricchezza o nelle
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false risposte dei salari come variabili indipendenti, soprattutto a fronte
di un paese che, giorno dopo giorno, si sta scoprendo sempre più
vecchio.

Così come, signor Presidente, il Governo, proprio nel momento in
cui esalta l’ingresso dell’Italia nell’Euro, dovrebbe essere più attento a
quelli che sono i processi politico-economici europei. Mentre, cioè, in
Europa si evidenzia l’esigenza di una armonizzazione sociale e fiscale
forte, che possa veramente decretare un patto di stabilità percorribile, il
Governo italiano, pur facendo parte in larghissima misura di quella coa-
lizione a livello europeo che detta le regole cui poc’anzi accennavo, ri-
fiuta la strategia della flessibilità delle relazioni industriali, rifiuta ele-
menti di forte defiscalizzazione per avvantaggiare le capacità produttive
inserendo nell’ordinamento forti elementi di rigidità.

Siamo di fronte a strategie, dunque, onorevoli colleghi, che ci al-
lontanano anche dall’Europa; strategie che, anziché perseguire la via
della contrattualizzazione e annualizzazione dell’orario di lavoro, preve-
dono una serie di norme che finiscono pregiudizialmente per appesantire
gravemente i rapporti di lavoro nel nostro paese, con minore libertà per
le parti sociali e attestando come metodo un intervento autoritativo
dell’Esecutivo.

Non strategie, dunque. Cosa, allora? Una sorta di «manifesto ideo-
logico» – come ha detto qualche altro – che burocratizza eccessivamen-
te il ricorso al lavoro straordinario ed è sostenuto da questa maggioran-
za solo per fini politici, anche a costo di mettere in discussione il già
ampiamente discusso metodo della concertazione.

Una iniqua violazione della libertà del lavoratore. Una soluzione
pasticciata ed iniqua per rispondere ad esigenze che già risultano indif-
feribili per la stabilità di questo Governo: l’introduzione irrazionale di
rigidità e vincoli burocratici nell’attività delle imprese; l’insussistenza
dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza del provvedimento; la
blindatura di un qualcosa che è evidente espressione di un’operazione di
natura politica, che contraddice le esigenze di libertà del mercato e di
semplificazione delle procedure; una contraddizione nei confronti della
normativa comunitaria; l’illusorietà della pretesa di risolvere per legge
gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro; un provvedimento dirigista,
centralista ed antiliberale; un’occasione mancata di affrontare insieme,
maggioranza ed opposizione, opposizione e Governo, i problemi del
paese, senza fossilizzare la realtà del lavoro e senza imbrigliare il
dialogo.

Il decreto sul lavoro straordinario, signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signori del Governo, è tutto questo e più di questo.

È su tutto questo, signor Presidente, signor Ministro, che il Gover-
no questa mattina ha chiesto per la seconda volta, e lo chiederà a tutti
noi, di votare la fiducia. Una fiducia che, come ho già detto, è ampia-
mente immotivata, profondamente immeritata. La fiducia su tutto ciò
che ho poc’anzi dettagliatamente e documentatamente esposto, onorevoli
colleghi. E scusatemi se è poco! E voglia scusarmi anche lei, signor
Presidente, e voglia scusarmi anche lei, signor Ministro.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Zanoletti).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manis. Ne ha
facoltà.

MANIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,
onorevole Sottosegretario, credo che l’odierna discussione, apparente-
mente occasionale, su un provvedimento che di per sè non contiene in-
terventi e contenuti di macroeconomia, riveli però una fragilità struttura-
le del nostro sistema che va rapidamente sanata.

Rinnovamento Italiano nel precedente Esecutivo ha assicurato coe-
rentemente e lealmente la fiducia al Governo Prodi, nella convinzione
che qualunque iniziativa di rilancio economico e sociale dovesse passare
prima attraverso una bonifica finanziaria dei conti dello Stato e quindi
attraverso una sostanziale parità tra le entrate e le uscite, a meno di quel
disavanzo fissato poi nei parametri di Maastricht nel 3 per cento delde-
ficit rispetto al prodotto interno lordo; prodotto interno lordo che per noi
e per alcuni è ormai diventato un termine tecnico, quasi ormai un luogo
comune ma che per il paese significa ricchezza prodotta da una determi-
nata collettività nazionale.

Sul discorso della ricchezza, Rinnovamento Italiano ha sempre po-
sto bene in evidenza un principio: le sorti del paese, i suoi problemi so-
ciali, i problemi dell’occupazione non si risolvono certo con un’opera-
zione di redistribuzione della ricchezza, ma con provvedimenti struttura-
li che consentano di produrre nuova ricchezza. Questo ritengo che sia il
nodo principale, la scommessa sulla quale questo Governo gioca la par-
tita sul Meridione che, come tutte le aree del Sud delle altre nazioni,
soffre di crisi endemiche. Queste crisi hanno cause precise: significano
mancanza di grandi opere infrastrutturali, significano difficoltà nell’ac-
cedere alla linea del credito, significano sicuramente rigidità del mercato
del lavoro e scarsa competitività delle aziende perché incapaci di inve-
stire in ricerca e tecnologia, ma soprattutto significano apparati burocra-
tici elefantiaci, pletorici, troppo lenti, dai tempi lunghi, non in grado di
dare risposte veloci, sicure e certe al complesso mondo della produzione
e del lavoro; significano soprattutto mancanza di adeguate politiche di
formazione professionale, oggi viceversa demandate ad enti strumentali
regionali, per un verso, e ad uno Stato centralista che se ne è appropria-
to, per altro verso, a dispetto di un preciso dettato costituzionale.

Ebbene, il provvedimento oggi al nostro esame, che a mio
avviso deve essere prontamente convertito, per eliminare quel clima
di incertezza che ha determinato la decandenza dei precedenti prov-
vedimenti e soprattutto per restituire fiducia alle parti sociali, in
particolare a quelle produttive, ha comunque un messaggio, una valenza
politica, che consiste in questo: il Governo non può costringere
il nostro «sistema paese», il nostro sistema produttivo a fare un
passo indietro in termini di concertazione, in termini di titolarità
delle parti sociali ad assumersi precise responsabilità. In questo non
possiamo nascondere che la maggioranza che sostiene questo Governo
male ha fatto a non rispettare quegli indirizzi programmatici, sui
quali si è formata una precisa maggioranza politica, alterando il
testo originariamente presentato dal Governo. È stato sicuramente
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un errore politico, non soltanto di contenuto, ma anche di ordine
strategico.

Ora, il provvedimento ha subìto ulteriori modificazioni alla Came-
ra, che non hanno migliorato comunque quegli aspetti che avevano peg-
giorato il testo originario, ma li soltanto parzialmente rimossi.

Tuttavia, la conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 29 settembre 1998, n. 335, deve essere rapidamente approvata
per restituire appunto quella certezza. Questo non significa però aver ri-
solto il problema; i problemi rimangono aperti. È necessario innanzi tut-
to intervenire con autorevolezza, con un provvedimento organico di rior-
dino dell’intera materia, anche perché il nostro paese deve porsi subito
in sintonia con le direttive europee, ed in particolare con la direttiva
93/104, nella quale vengono indicate precise modalità da seguirsi in te-
ma di orario di lavoro.

Dicevo che questo provvedimento ha aperto un fronte abbastanza
delicato; non a caso, questa mattina un autorevole quotidiano di infor-
mazione politico-finanziaria reca un articolo che titola così: «Ombre
lunghe sul patto sociale». Rinnovamento Italiano non vuole che l’incer-
tezza che si è verificata in questa congiuntura alteri quelle grandi intese
che devono portare poi a quel pacchetto di misure, chiamato appunto
«grande patto sociale», indispensabili per avviare la fase 2 del Governo
che D’Alema presiede. Fase 2 significa rimettere in moto la macchina
della produzione, rimettere in moto la macchina del lavoro, soprattutto
nelle aree particolarmente depresse.

E allora, Rinnovamento Italiano – e lo dirà compiutamente il nostro
Presidente, la senatrice Fumagalli Carulli, in sede di dichiarazione di
voto – voterà la fiducia al Governo D’Alema, intendendo con ciò non
far decadere questo decreto-legge; ma, per quanto concerne gli aspetti di
politica economica e sociale, il Governo, se vuole mantenere fede agli
impegni assunti, dovrà intraprendere subito, con tempestività, una serie
di provvedimenti, il che induce Rinnovamento Italiano ad una posizione
critica, ad una posizione di attesa, ad una posizione vigile perché gli im-
pegni assunti dal Governo dinanzi a questa e all’altra Camera vengano
rispettati.

Ci auguriamo, signor Ministro, signor Sottosegretario, che questo
piccolo incidente – perché di fatto è piccolo da un punto di vista tecni-
co-procedurale – serva come spia, come allarme non soltanto per una
maggiore coerenza all’interno della maggioranza, ma anche per una po-
litica di coraggio nell’adozione di quei provvedimenti strutturali che de-
vono riformare, come dicevo prima, il mercato del lavoro, il sistema del
credito, l’apparato amministrativo-burocratico, il sistema della formazio-
ne professionale, sulla quale, anche per altri versi, si allungano delle
ombre.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di
Rinnovamento Italiano e Indipendenti voterà per la conversione di que-
sto provvedimento ma si dichiarerà in tutte le sedi opportune vigile, at-
tento perché politiche coraggiose possano finalmente essere intraprese.
(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti. Congratu-
lazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha
facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, la vicenda del decreto sullo
straordinario potrebbe sembrare, a prima vista, ad un’analisi non appro-
fondita, paradossale. Infatti, potrebbe apparire che su questa vicenda le
forze politiche si siano comportate come se non ci fosse stata una regia
politica, come se essa fosse stata affrontata con un atteggiamento da
sprovveduti o, peggio ancora, da inesperti. Credo che non sia così e tut-
tavia, nella nostra discussione, alcuni passaggi vanno segnalati: vi è sta-
ta da parte del Polo – alla Camera in particolare – un’opposizione di ti-
po ostruzionistico, con l’evidente obiettivo di far decadere il decreto, di
non approvare le nuove norme.

Naturalmente, questa è una scelta politica legittima; tuttavia è op-
portuno chiedersi, nell’eventualità che quella battaglia ostruzionistica
avesse raggiunto l’obiettivo prefissato, quale sarebbe stata la situazione.
È evidente allora che qualcosa non funziona. Infatti, se il decreto fosse
decaduto, ci saremmo trovati nella situazione per cui sarebbero valse le
norme previgenti. Paradossalmente, il Polo poteva trovarsi nella condi-
zione di non rappresentare gli interessi sociali a cui fa riferimento; cosa
che molto spesso afferma di voler fare.

Intendo sottolineare questo aspetto perché le norme previgenti, dal
punto di vista della tutela e della garanzia per i lavoratori, sono certa-
mente migliori. Esse, infatti, prevedono che l’autorizzazione – e non la
comunicazione – all’Ispettorato del lavoro debba essere richiesta dopo la
quarantesima ora di lavoro. Questo è quello che si sarebbe verificato se
fosse caduto il provvedimento al nostro esame.

Allo stesso tempo, va segnalato il comportamento delle parti sociali
su questa stessa vicenda – a mio parere – schizofrenico, in particolare
quello di Confindustria, la quale ha strillato contro i contenuti del decre-
to, contro il fatto che il Senato – credo giustamente – abbia apportato
modifiche al provvedimento che hanno permesso di raggiungere un
equilibrio più avanzato, ma, al contempo, ha cercato sottobanco di trat-
tare per raggiungere i suoi obiettivi.

Voglio, inoltre, segnalare, con franchezza e trasparenza, il compor-
tamento del Governo che su tale questione ha assunto un comportamen-
to teso, fino all’ultimo minuto, a ricercare l’accordo. Questo naturalmen-
te è giusto; non solo per i problemi esistenti all’interno della maggioran-
za, ma proprio per la rilevanza della questione è opportuno trovare un
accordo anche con le altre forze politiche presenti in Parlamento.

Tuttavia, mi chiedo se il testo al nostro esame, con le modifiche
apportate tramite il maxiemendamento del Governo sul quale viene
chiesta la fiducia, accontenta qualcuno o scontenta tutti. Dobbiamo chie-
dercelo. Accontenta la maggioranza? Mi auguro di sì; però, per quanto
riguarda la mia parte politica, noi non siamo molto soddisfatti del testo
sottoposto oggi alla nostra approvazione e sul quale è stata chiesta la fi-
ducia. Accontenta l’opposizione? Dagli interventi di questa mattina mi
sembra proprio di no, come pure, dopo aver ascoltato il dibattito alla
Camera dei deputati di questi giorni, non mi sembra che l’opposizione



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 16 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

sia stata accontentata dalla modifica apportata dal Governo; e neanche
sembra, almeno leggendo gli organi di informazione, che vengano ac-
contentate le parti sociali (Confindustria e le organizzazioni sindacali).

Nel merito delle proposte che il Governo ci presenta, voglio segna-
lare che, almeno per quanto ci riguarda, non sono molto significative
dal punto di vista della sostanza del provvedimento.

Viene, eliminato l’inciso, che era stato inserito al Senato: «salvo
contrattazione più favorevole al lavoratore» e tuttavia viene fatto riferi-
mento esplicito alla contrattazione nazionale. La contrattazione naziona-
le, almeno per la stragrande maggioranza dei contratti nazionali, prevede
dei tetti di lavoro straordinario molto più bassi di quanto è previsto nel
nostro provvedimento, cioè le 250 ore annuali; nello stesso tempo si di-
ce che la contrattazione integrativa deve svolgersi dentro i tetti della
contrattazione nazionale. Mi domando allora che bisogno c’era di inseri-
re questa norma, perché nella sostanza è la stessa formulazione che ave-
vamo previsto al Senato. Mi chiedo – ripeto – che bisogno c’era di mo-
dificare questo comma, perché dentro i tetti previsti dalla contrattazione
nazionale significa che la contrattazione integrativa può operare solo al
di sotto del tetto previsto dalla contrattazione nazionale, cioè esattamen-
te quello che avevamo scritto noi al Senato.

Viene abolita, inoltre, la parte nella quale si affida all’Ispettorato
del lavoro il compito di formulare disposizioni. Questa mi pare una mo-
difica inutile, perché se l’Ispettorato del lavoro accerta delle violazioni
ha l’obbligo di intervenire, ha l’obbligo di disporre. Anche in questo ca-
so, dunque, mi chiedo che bisogno c’era di questa modifica.

Un’altra modifica apportata, che questa volta credo sia positiva,
prevede che, per quanto riguarda i regimi di orario plurisettimanali, i
termini e le modalità della comunicazione vengono definiti attraverso un
decreto del Ministro del lavoro, sentite le parti sociali. Mi chiedo perché
si sentono solo le parti sociali e non anche il Parlamento su una proble-
matica di questo tipo. Si tratta di un problema generale che abbiamo già
vissuto, cioè la concertazione, a volte, può far nascere il rischio di con-
siderare il Parlamento un inutile orpello che deve solo ratificare accordi
fatti da altre parti.

Il nostro Capogruppo parlerà poi in sede di dichiarazione di voto,
ma posso dire che non siamo soddisfatti di come è stata condotta questa
vicenda.

Voglio concludere su un problema di ordine più generale e mi au-
guro che il Governo – ringrazio il Ministro di essere presente in Aula –
smentisca quanto io offro alla riflessione dell’Aula o almeno chiarisca la
posizione attorno ad alcuni passaggi che è opportuno chiarire. Non vor-
rei che la vicenda del decreto sullo straordinario costituisse uno scambio
politico sul piatto dell’accordo di Natale; certo il patto sociale deve es-
sere raggiunto, ci mancherebbe altro, ma deve essere fatto in modo tra-
sparente, rispettoso delle competenze delle parti sociali e del Parlamen-
to. E allora si pone la questione della modifica del decreto così come è
uscito dal Senato – ripeto, mi auguro di essere smentito, mi auguro che
ci sia un chiarimento da parte del Governo in Aula – e c’è la questione
della legge sulla rappresentanza. La mia parte politica infatti non riesce
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a capire perché la legge sulla rappresentanza, dopo due anni di lavoro in
sede di Commissione lavoro della Camera dei deputati, con la produzio-
ne di un testo avanzato positivo per quanto ci riguarda, non riesca ad
andare avanti. Forse si pensa di far rientrare la questione della rappre-
sentanza nell’accordo generale di revisione degli accordi del luglio
1993.

Vi è poi la questione dei lavori atipici. Al Senato è all’esame
dell’Aula un disegno di legge per il quale è stata già svolta la discussio-
ne generale; vorremmo conoscere la posizione del Governo su tale
punto.

Ripeto, ci auguriamo che questi rischi che noi vediamo vengano
smentiti da parte del Governo; il timore principale è che tutto rientri
all’interno del tentativo di trovare ad ogni costo un accordo sul patto
sociale.

In conclusione, signor Presidente, noi abbiamo segnalato questo
aspetto con grande trasparenza, ma anche con preoccupazione. Ci augu-
riamo che da parte del Governo venga almeno un chiarimento che possa
rassicurarci sui passaggi che ho testè elencato.(Applausi dal Gruppo
Verdi-L’Ulivo. Congratulazioni).

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

MULAS. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, voglio
cogliere l’opportunità che ci è data dalla presenza del Ministro, in primo
luogo, per ricordargli l’impegno da lui assunto quando ha incontrato le
Commissioni lavoro di Camera e Senato proprio per organizzarci sulla
strada da percorrere insieme. Ci era stato promesso che in tempi rapidi
egli avrebbe fornito una risposta, dopo di che non lo avevamo più visto,
quindi pensavamo che volesse cogliere l’opportunità del telelavoro; in-
vece, viene ora in questa sede per chiederci la fiducia e non per fissare
esattamente la strada da percorrere insieme. Speriamo che la risposta
che ci è stata promessa arrivi e che tutto non finisca come è accaduto
per la Conferenza sul lavoro di Napoli che doveva essere svolta dal Mi-
nistro precedente, che è stata poi rimandata e di cui non si è più fatto
nulla. Noi, signor Ministro, vogliamo credere alla sua parola.

Vorrei ora passare a qualche breve iniziale considerazione sull’ar-
gomento che stiamo trattando, per ricordare che la disciplina legale
dell’orario di lavoro risale al regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, ed al
relativo regolamento di attuazione emanato qualche mese più tardi. Ri-
tengo sia necessario fare una piccola considerazione: definire questo in-
tervento «Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario» mi
sembra un po’ eccessivo, giacché si tratta di una questione di cui si è
già parlato nel 1923; definirla come intervento straordinario è un po’
pesante. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che nella vita tutto è relativo ed
evidentemente questa teoria vale anche per il lavoro. D’altronde qualcu-
no potrà obiettare che stiamo trattando l’argomento nello stesso secolo,
non siamo ancora arrivati al nuovo millennio e quindi il tempo c’è.
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Vogliamo anche ricordare sommessamente, in materia di lavoro
straordinario, che la direttiva 93/104/CE, relativa ad alcuni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, avrebbe dovuta essere recepita
entro il termine del 23 novembre del 1996. Tale direttiva prevedeva che,
ad eccezione dei casi in cui vi sia il consenso del dipendente, l’orario di
lavoro settimanale non deve superare il tetto delle 48 ore. Essa consente
anche che tale limite si applichi, anzichè alle singole settimane, ad un
periodo più ampio, non superiore ai quattro mesi. Probabilmente, sareb-
be stato sufficiente recepire questi aspetti.

Se entriamo invece nel merito del decreto che deve essere converti-
to, l’articolo 1 si era prefissato di riformulare la disciplina del regio de-
creto del 1923 testè citato, relativa ai criteri e alle modalità specifiche
dello svolgimento del lavoro straordinario nelle imprese industriali. In
questa riformulazione vengono accolte le previsioni dell’intesa siglata in
materia tra la Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL il 12 no-
vembre 1997. Avevamo criticato il fatto che alla firma di tali accordi
non avessero partecipato alcune organizzazioni sindacali che hanno
grande rappresentanza e rappresentatività, ma evidentemente, anche in
questo caso, il concetto di partecipazione è lasciato all’interpretazione
solo di alcuni.

L’argomento che stiamo esaminando potrebbe essere quindi visto o
in una dimensione ristretta, fermandoci allo stretto contenuto del decre-
to-legge, oppure potrebbe essere valutato in un orizzonte più ampio, e
noi non escludiamo questa possibilità. Infatti, se è vero che in tanti casi
il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente il provvedimento in esa-
me rappresenta il primo avviso di una strada che la maggioranza vuole
imboccare rispetto al problema dell’orario di lavoro e della sua riduzio-
ne. Queste prime mosse, tuttavia, non lasciano presagire nulla di buono
e rappresentano, a nostro parere, la prima tappa di una partita che è an-
cora tutta da giocare.

Dobbiamo anche rammentare che sull’argomento specifico la linea
seguita da Alleanza Nazionale è stata sempre coerente, lineare e impron-
tata alla massima collaborazione, come in tutti casi in cui ci troviamo di
fronte a provvedimenti che dovrebbero servire o servono ad incentivare
il lavoro e l’occupazione.

Per questo motivo – lo faccio raramente – desidero citare quanto
avevamo dichiarato in proposito nelle precedenti occasioni e che può es-
sere così sintetizzato: i criteri che a, nostro avviso, guidavano il decre-
to-legge da convertire erano nel complesso condivisibili, mentre ci senti-
vamo di esprimere delle riserve per la scelta compiuta al momento della
sua elaborazione, dal momento che dalla negoziazione erano state esclu-
se alcune parti che sicuramente avrebbero meritato invece di esser pre-
senti. Avevamo dichiarato altresì di essere disposti a non fare una oppo-
sizione serrata alla conversione del decreto-legge purché non ne venisse
modificato l’impianto, anche per evitare di compromettere gli accordi
raggiunti tra le parti sociali, senza però con questo nulla togliere al Par-
lamento. Spesso, infatti, anche noi abbiamo espresso il dubbio che il
Parlamento venisse esautorato dalle sue funzioni, ma in questo caso, in
realtà, dal momento che si trattava di un argomento parziale, che riguar-
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dava il recepimento di una direttiva dell’Unione europea, eravamo di-
sposti a soprassedere purché si arrivasse, in tempi rapidi, all’approvazio-
ne del disegno di legge di conversione.

In pratica, se si fosse lasciato al decreto-legge il compito di acco-
gliere una direttiva comunitaria che l’Italia non aveva ancora recepito –
e, proprio per questa inosservanza, ricordo che era stata aperta nei suoi
confronti una procedura di infrazione – se, ripeto, fosse stato possibile
approvarlo così come era, eravamo disposti a dare il nostro assenso. In-
vece, appena il decreto-legge è arrivato in Commissione, la maggioranza
ha innescato il solito meccanismo che instaura sempre in questi casi: in-
fatti, all’inizio sembrava che desiderasse un approfondimento della que-
stione, poi è passata ad appesantire e a complicare sempre di più le cose
per arrivare a «incasinare tutto», secondo una definizione che usano le
giovani generazioni. I risultati li stiamo vedendo, il provvedimento è ar-
rivato prima in Aula al Senato e poi alla Camera e adesso ci troviamo
qui a dover approvare un decreto-legge sul quale è stata posta la
fiducia.

Sorge a questo punto spontanea la domanda: il ministro Bassolino,
comportandosi in questo modo, riuscirà a fare peggio e a complicare le
cose più di quanto non abbia già fatto il ministro Treu? Sembrerebbe
difficile rispondere in maniera esauriente a questa domanda, tuttavia, in
realtà, se il ministro Bassolino continua così, noi riteniamo che vi
riesca.

Desidero inoltre ricordare che noi portiamo avanti una battaglia – e
per questo ci opponiamo al provvedimento in esame – a favore del la-
voro uniti all’interno del Polo, con una Lega che è assente. Questo è un
aspetto che desidero rimarcare, forse la Lega era convinta che fare op-
posizione significasse chiedere continuamente la verifica del numero le-
gale, ma adesso che i numeri non sono più a loro favore, forse non sono
più in grado di chiederla, evidentemente si sono arresi e anche rispetto a
questa battaglia non fanno più opposizione.

Dico questo perché molto spesso i colleghi della Lega Nord hanno
rimproverato al Gruppo di Alleanza Nazionale di non aver garantito
l’appoggio necessario alla richiesta di verifica del numero legale; tutta-
via noi non riteniamo questo aspetto di grande rilevanza per chi fa op-
posizione, invece notiamo che la Lega Nord in momenti difficili come
questo, nei quali l’opposizione si dovrebbe ricompattare, è assente. Noi
su questi temi continueremo a condurre la nostra battaglia.

Qualche giorno fa, ho partecipato alla Conferenza tenuta dalle tre
maggiori Confederazioni dell’artigianato e delle piccole imprese proprio
per essere vicino a chi nel mondo del lavoro opera, perchè talvolta di
questi argomenti parliamo soltanto per sentito dire. In quell’occasione,
sono rimasto particolarmente colpito da un’affermazione – avanzata dai
rappresentati di tali organizzazioni – che però non condivido totalmente
e che comunque mi ha spinto a meditare a lungo, la quale tuttavia espri-
me, con la massima efficacia, il loro pensiero sugli straordinari e
sull’orario massimo di lavoro, in tal modo quindi dando indirettamente
una risposta rispetto al problema delle 35 ore. Cito tale affermazione
così come è stata verbalizzata: «Nella microimpresa» – ha detto uno dei
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relatori – c’è una continua mutazione genetica, una trasfusione di forze
nuove che non ha eguali, che principiano un’attività, non preoccupando-
si di lavorare solo 35 ore, disposti e convinti a lavorarne anche 70 alla
settimana; sempre nuovi imprenditori. Inventiamo un mestiere adattan-
dolo alle esigenze societarie e dei nuovi mercati». Credo sia questa la li-
nea sulla quale dobbiamo procedere: se vogliamo realmente agevolare il
lavoro dobbiamo anche tener conto di quelle che sono le considerazioni
di chi nel lavoro opera e di chi nel lavoro intraprende. Potrebbe essere il
punto di partenza di ogni discussione quando si vuole affrontare il pro-
blema dell’occupazione; ripeto, ho riportato fedelmente il pensiero
espresso dai relatori nel suddetto convegno, dei dirigenti delle tre confe-
derazioni dell’artigianato e della piccola impresa.

Come correre ai ripari? Come tentare di evitare il peggio, almeno
per il futuro? Noi di Alleanza Nazionale, siccome sappiamo che qui il
Governo otterrà sicuramente la fiducia (anche se noi ve la negheremo),
abbiamo presentato ieri alcuni ordini del giorno, che potrebbero anche
essere considerati come un decalogo sul quale basarci per il futuro.
Chiediamo almeno un impegno serio al Governo perché la discussione
possa andare avanti e affinché possa esserci una collaborazione su tale
argomento (o almeno su pochi di questi argomenti). Vi leggo alcune
conclusioni tratte dagli ordini del giorno. Noi vorremmo che il Governo
si impegnasse a «non imporre alle imprese adempimenti inutilmente
complessi e ripetitivi e che non siano essenziali alla tutela dei diritti e
degli interessi dei lavoratori». Chiediamo, inoltre, al Governo che si im-
pegni «ad evitare ulteriori appesantimenti degli adempimenti a carico
delle imprese che non sono necessari per la tutela dei diritti dei lavora-
tori e prefigurano un’interferenza indebita delle organizzazioni sindacali
nella politica produttiva e commerciale delle imprese industriali.» Vor-
remmo infine che il Governo si impegni «ad evitare l’emanazione di
norme atte a regolamentare l’orario di lavoro con disposizioni eccessiva-
mente restrittive», anche basandoci su quanto è stato affermato dalle tre
confederazioni dell’artigianato. Potrei continuare ancora, ma mi fermo
con questo ordine del giorno che impegna il Governo «ad escludere il
varo di norme tendenti a comprimere la possibilità di ricorso a contratti
di lavoro a tempo determinato».

Se non partiamo da questi princìpi siamo sicuri che per il lavoro
verranno tempi realmente duri. Con l’auspicio, quindi, che il Governo
segua, almeno in parte, le nostre intenzioni confermiamo che su questo
provvedimento e sulla fiducia al Governo ci opporremo con tutte le no-
stre forze.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Centro Cristiano
Democratico).

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

CÒ. Signor Presidente, il decreto-legge sul quale è stata chiesta la
fiducia costituisce, a nostro avviso, un passo indietro grave nel processo
di riduzione dell’orario di lavoro che si era avviato con l’approvazione
della legge n. 196 del 24 giugno 1997, con la quale si portava, dopo
tanti anni, la durata normale dell’orario di lavoro da 48 a 40 ore setti-
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manali. La conseguenza ovvia e naturale di quella riduzione avrebbe do-
vuto essere il riconoscimento dell’orario straordinario a partire dalla
quarantunesima ora e non soltanto agli effetti della maggiorazione retri-
butiva (che per legge non può essere inferiore al 10 per cento e in molti
contratti collettivi è comunque superiore), ma soprattutto agli effetti del
monte ore complessivo di straordinario consentito.

Quantificare questo monte ore a partire dall’orario normale di 40
ore settimanali era dunque doveroso se effettivamente si intendeva man-
tenere fermo il percorso verso la riduzione dell’orario. Al contrario si è
stabilito che l’orario straordinario inizia solo dopo la quarantacinquesi-
ma ora, con il conseguente obbligo di informazione per le imprese indu-
striali alla direzione provinciale del lavoro. Dunque vi sono cinque ore
di lavoro in più rispetto all’orario normale retribuite con la maggiorazio-
ne salariale, ma «invisibili» nel conteggio complessivo dello straordina-
rio consentito. Una specie di serbatoio orario a disposizione delle impre-
se senza controlli e senza possibilità per il lavoratore di opporre un
rifiuto.

Il ricorso massiccio allo straordinario, come potere dell’imprendito-
re di disporre del lavoro altrui con la massima flessibilità, è stata ed è
l’arma più formidabile per spezzare il potere contrattuale dei lavoratori
con la riduzione degli occupati e il mancato rinnovo delturn over. Le
imprese possono così licenziare perché è loro consentito far eseguire lo
straordinario a chi resta con il mantenimento di bassi salari.

Quindi siamo di fronte a leggi regressive e alla concertazione come
strumenti per attuare questa politica. Un esempio è dato proprio da que-
sto provvedimento. Il decreto in esame sugli straordinari è già espressio-
ne della concertazione perché recepisce l’intesa tra la Confindustria ed i
sindacati del 12 novembre 1997.

L’argomento principale che è stato infatti utilizzato per respingere
gli emendamenti migliorativi è stato che non si poteva modificare l’inte-
sa, quasi che il Parlamento non potesse apportare cambiamenti migliora-
tivi che non rientrassero nella concertazione, assunta, purtroppo, come
linea guida nella politica del lavoro.

A sua volta questo decreto rimanda alla contrattazione collettiva
per determinare le modalità del ricorso allo straordinario, senza porre al-
cun limite di legge al monte ore straordinario medesimo e consente ad-
dirittura di ampliare i casi nei quali tale ricorso è possibile al di fuori e
oltre quelli normativamente previsti sia pure per categorie generali e ge-
neriche: le eccezionali esigenze tecnico-produttive, eventi particolari, ca-
si di forza maggiore.

L’unico tetto inderogabile, in mancanza di disciplina collettiva, è
fissato, previo accordo tra datore e prestatore di lavoro, in 80 ore trime-
strali e 250 ore annuali. Facciamo quindi due conti. La legge n. 196 del
24 giugno 1997, che ha portato le ore normali settimanali a 40, consente
di far ricorso al lavoro straordinario entro il limite massimo di due ore
giornaliere e 12 ore settimanali, giungendo così ad un tetto complessivo
trimestrale di 144 ore. Secondo la direttiva n. 93/104 del Consiglio
d’Europa, l’orario di lavoro settimanale massimo consentito è di 48 ore
compreso lo straordinario. Noi non abbiamo recepito questa direttiva; il
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termine è scaduto il 23 novembre 1996 e il commissario europeo agli
affari sociali ha annunciato addirittura il deferimento dell’Italia davanti
alla Corte di giustizia per il mancato recepimento. Essa consente dun-
que, rapportata ad un orario settimanale di 40 ore, l’effettuazione di un
massimo di 96 ore straordinarie al trimestre. Noi abbiamo fatto un capo-
lavoro: grazie all’occultamento delle 5 ore settimanali, oggi il tetto con-
sentito al trimestre è pari a ben 140 ore, salvo naturalmente una diversa
regolamentazione della contrattazione collettiva che può anche essere
peggiorativa e non dovrà rispettare alcun limite legale.

Come si vede non c’è alcun reale miglioramento della condizione
del lavoratore al quale, in verità, viene chiesto un consenso il cui pro-
cesso formativo è del tutto compromesso dall’attuale condizione di sot-
tosalario e di intimidazione che nasce non soltanto dal clima che si vive
quotidianamente in fabbrica, ma dal ricatto permanente della disoccupa-
zione.

Devo infine ricordare che il provvedimento in questione è stato ul-
teriormente peggiorato dalla Camera dei deputati laddove si prevede che
addirittura ci siano dei casi in cui il computo dello straordinario viene
rapportato non all’orario settimanale ma a quell’orario più lungo che
può essere determinato in un arco di tempo superiore. Ciò determina
una condizione di ulteriore e gravissima flessibilità.

Noi faremo della lotta contro lo straordinario per la riduzione
dell’orario di lavoro, unitamente ad una battaglia per miglioramenti sala-
riali, il terreno della nostra iniziativa politica nelle fabbriche, nel sinda-
cato e nel paese. Negheremo la fiducia, signor Ministro, a questo prov-
vedimento e al Governo che lo ha emanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Replica Governo
ore 11,20

Ha facoltà di intervenire in replica il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra giusto svolgere, sia pure
in modo molto essenziale, alcune considerazioni su una vicenda tanto
lunga e travagliata.

Il Governo ha cercato di seguire con equilibrio il decreto-legge sul
lavoro straordinario, tenendo conto dell’accordo raggiunto tra le parti
sociali, dell’esame che si è svolto a lungo qui, al Senato, prima in Com-
missione e poi in Aula, e della discussione che si è avuta alla Camera
dei deputati.

Il mio augurio è che nelle prossime ore si possa giungere all’epilo-
go, con un voto favorevole che, secondo me, è un fatto positivo per tutti
noi, per la maggioranza e per l’opposizione, ma soprattutto per il
paese.

Di fronte a noi, infatti, vi è stato il fortissimo rischio di decadenza
del decreto-legge; anzi, nei giorni scorsi sembrava ormai quasi im-
possibile che si riuscisse a portare in porto il provvedimento. Anche
alla Camera dei deputati – non è un mistero – si è discusso se
calendarizzare di nuovo, a partire da lunedì scorso, il decreto in
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Aula, oppure prendere atto in qualche modo che ormai non vi era
più nulla da fare.

Abbiamo insistito – l’ho fatto personalmente – perché invece si ri-
cercasse ancora modo e possibilità per arrivare ad una definizione.
Adesso capisco bene quindi che nel momento in cui il provvedimento
può essere approvato vi possono essere anche dichiarazioni diverse di
parziale o di forte insoddisfazione; ma questo perché, ripeto, stiamo per
approvarlo.

Se invece il decreto-legge fosse andato verso la decadenza, a tutti
noi, agli imprenditori, ai sindacati, alla maggioranza e all’opposizione,
sarebbe stato chiaro di che cosa si trattava: il determinarsi di una situa-
zione molto grave per le aziende, per i sindacati e per i lavoratori, come
ognuno di noi sa.

Io invece reputo un fatto positivo l’approvazione del provvedimen-
to con l’attività svolta dal Parlamento, e considero la fiducia, posta pri-
ma alla Camera e poi al Senato, una scelta inevitabile e – uso questo
termine – «saggia», per poter approvare il decreto-legge.

Abbiamo posto la fiducia su un testo che ha cercato di evitare due
tesi opposte, due rischi opposti, ciascuno dei quali ci portava, secondo
me, inevitabilmente alla decadenza del decreto. Una prima tesi e un pri-
mo rischio: si approvi alla Camera, con la fiducia, il testo del Senato,
senza dare modo ad uno dei due rami del Parlamento di avere la sua li-
bera e legittima discussione.

Cambio
di Presidenza
ore 11,30

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueBASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza socia-
le). L’altra tesi, esattamente opposta, che pure ci avrebbe portato inevi-
tabilmente alla decadenza del decreto: il Governo metta la fiducia sul
testo dell’accordo tra le parti sociali, come se il Senato non avesse, con
opinioni differenti, democraticamente, discusso e deliberato; tornare alla
Camera con il voto di fiducia sul testo dell’accordo fra le parti sociali a
mio avviso sarebbe stato, dovendo venire qui al Senato, un atto ingiusto
rispetto alla costruzione di un processo democratico.

Abbiamo concepito perciò la questione di fiducia come una scelta
inevitabile e saggia e abbiamo inserito nel testo del provvedimento sul
quale abbiamo chiesto la fiducia, prima al Senato e poi alla Camera, al-
cune nuove formulazioni che il Polo, nel legittimo dialogo tra maggio-
ranza ed opposizione, ha ritenuto insufficienti, ma che a me è sembrato
comunque giusto inserire, perché erano giuste in sé, se le guardiamo nel
merito. Aver tolto la previsione dell’articolo 1 secondo cui gli ispettora-
ti, ove occorra, formulano disposizioni è, credo, una cosa giusta per tutti
quanti noi; ognuno di noi sa, tra l’altro, che la Commissione legislativa
interparlamentare aveva già sollevato, con interventi di numerosi parla-
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mentari della maggioranza e dell’opposizione, dubbi su quella formula-
zione considerata discutibile, impropria. Aver ragionato meglio sugli
orari plurisettimanali con il nuovo comma 2-bis, quando comunque il
Ministro avrebbe dovuto adottare una circolare interpretativa, e farlo con
decreto entro sessanta giorni, su un nodo complesso come quello degli
orari plurisettimanali, a me sembra cosa del tutto ragionevole e giusta.

Pertanto, le nuove formulazioni introdotte nel testo del provvedi-
mento sul quale è stata posta la fiducia erano l’unico modo per uscire
fuori dalle secche delle due tesi sbagliate (si torna puramente e sempli-
cemente all’accordo tra le parti sociali – tesi impraticabile al Senato –
oppure si vota alla Camera nel testo visto dal Senato, con la Camera
impossibilitata a ragionare e ad esprimere una sua opinione); entrambe
quelle strade ci portavano alla decadenza del decreto-legge. Perciò ab-
biamo cercato di muoverci, nella ristrettezza dei tempi, con una scelta
inevitabile ma anche, a mio avviso, saggia, e credo che le parti sociali
in primo luogo, sindacati e imprenditori, possano considerare con atten-
zione il cammino che abbiamo fatto.

Infine, signor Presidente e colleghi senatori, a mio avviso la vicen-
da del decreto-legge in materia di lavoro straordinario ci chiama tutti ad
una riflessione meditata sui rapporti fra concertazione e Parlamento. Ne
abbiamo già parlato in sede di riunione congiunta delle Commissioni la-
voro di Camera e Senato; come d’accordo, ero pronto a venire qui di
nuovo presso le Commissioni lavoro di Senato e Camera, come sa l’Uf-
ficio di Presidenza. In rapporto ai tempi necessari al Senato per l’esame
della manovra finanziaria, credo, si va allo slittamento semplicemente di
qualche giorno, proprio per avere il tempo giusto e necessario per conti-
nuare la discussione che abbiamo avviato.

La riflessione secondo me riguarda tutti; anzitutto, il Governo e le
parti sociali quando fanno concertazione e siglano accordi. Qui secondo
me c’è un problema per il Governo: a mio avviso, infatti, è dovere del
Governo quando fa concertazione – politica che io ritengo doverosa e
necessaria per il paese – prima di siglare un accordo, avere un rapporto
preventivo con il Parlamento, un rapporto di discussione, di associazio-
ne, nelle forme e nei modi giusti. E quando dico Parlamento, intendo di-
re Camera e Senato, e maggioranza in primo luogo, ma anche opposi-
zione, perché il processo democratico è faticoso – devono saperlo anche
le parti sociali – ma meglio si costruisce e meglio è. Perché le materie
di concertazione che poi arrivano in Parlamento devono avere una loro
costruzione democratica; viceversa penso che le Commissioni parlamen-
tari devono sapere che è loro diritto dialogare sulla concertazione, senza
invasioni che mettano in discussione il principio fondamentale della
concertazione tra le parti sociali. Dobbiamo tutti andare, riflettendo con
attenzione, a modalità e a rapporti che ci consentano di fare passi in
avanti, anche alla luce della esperienza che abbiamo fin qui acquisito.

Infine, su questa materia torneremo in Parlamento: dobbiamo infatti
applicare la direttiva comunitaria europea per una riforma organica degli
orari di lavoro; vi sono temi e provvedimenti importanti all’esame del
Senato e della Camera. Penso che sui temi del lavoro dobbiamo andare
ad un limpido rapporto tra maggioranza e opposizione; ciò significa che
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vi sono e vi saranno differenze e contrasti come è naturale su un punto
di merito come questo. Ciò significa al tempo stesso – dico con schiet-
tezza la mia opinione, che viene anche dalla mia esperienza di sindaco –
che debba essere normale nelle sedi parlamentari il reciproco ascolto tra
maggioranza e opposizione e che quando dall’opposizione vengono pro-
poste ragionevoli è un bene. Noi dobbiamo considerare normale, quando
vi sono questioni di merito su punti sui quali il dialogo può essere pro-
duttivo, un processo positivo senza che questo significhi per la maggio-
ranza un problema e senza – aggiungo – che l’opposizione faccia su
singoli punti di merito questioni generali che attengono alla maggioran-
za stessa.

Se sapremo muoverci con intelligenza, penso che nelle Commissio-
ni e nelle Aule del Parlamento potremo fare passi in avanti per dare
davvero al tema del lavoro la priorità indispensabile e per far in modo
che esso assuma, nella consapevolezza del Governo, del Parlamento e
del paese, la stessa decisiva importanza che l’Euro ha avuto negli anni
scorsi. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Ver-
di-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Indipen-
denti, Unione Democratica per la Repubblica (UDR) e Misto).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione finale del disegno di
legge, composto del solo articolo 1, nel testo comprendente le modifica-
zioni apportate dalla Camera dei deputati, sull’approvazione del quale il
Governo ha posto la questione di fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Pinggera. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, egregio signor Ministro, preannun-
cio a nome della Südtiroler Volkspartei, il voto favorevole alla fiducia
al Governo che ha dimostrato nei nostri confronti, con il varo delle 5 di-
sposizioni di attuazione dello statuto del Trentino Sudtirolo, di mantene-
re la parola data e di mantenere gli impegni presi. Ne diamo atto con
soddisfazione.

Il decreto, sul quale la fiducia è posta, purtroppo non è la soluzione
migliore della problematica che ha per oggetto: ciò vale anzittuto per la
necessità di denunciare, entro 24 ore, il superamento delle 45 ore setti-
manali alla direzione provinciale del lavoro, sezione ispezioni; tale pre-
scrizione mi sembra una soluzione non adeguata in quanto comporta la
necessità di recarsi al capoluogo della provincia. Questo sicuramente è
un aggravio non in linea con le semplificazioni che il gruppo delle leggi
Bassanini aveva per oggetto; sarà quindi, a mio giudizio, necessario in-
tervenire su tale punto modificandolo appena possibile.

L’ultimo comma, aggiunto alla Camera, è di una lettura estre-
mamente difficile e sicuramente un esempio classico di cattiva legi-
slazione.

Però, siccome è stata posta la fiducia su questo provvedimento, noi
della Südtiroler Volkspartei, nonostante questi fatti, esprimeremo il voto
favorevole.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Cò. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, confermo il voto contrario di Rifondazione
Comunista alla fiducia al Governo, chiesta per l’approvazione di un de-
creto di cui osteggiamo ogni contenuto.

Noi abbiamo mantenuto una proposta che fino a qualche tempo fa
era stata avanzata proprio dai Democratici di Sinistra, cioè undécalage
progressivo dell’orario di lavoro che avrebbe portato nel 2001 finalmen-
te alla conquista delle 35 ore.

Questo Governo, chiedendo di approvare il provvedimento al no-
stro esame, non intende perseguire alcuna politica di riduzione dell’ora-
rio; con questo decreto dimostra al contrario di voler perseguire un mo-
dello di società fondato sulla intensificazione del lavoro e sulla precariz-
zazione continua del rapporto di lavoro. Negheremo quindi la fiducia a
questo Governo.

Voglio infine dire, con rammarico, che è davvero paradossale che
questa richiesta di fiducia ci venga oggi formulata dal ministro Bassoli-
no, autore qualche decennio fa di una proposta di legge sulla riduzione
dell’orario a 32 ore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Manzi. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, dico subito che il Gruppo Comunista voterà a favore
del provvedimento e della fiducia al Governo, ma con una posizione
fortemente critica.

Infatti, per il Gruppo Comunista era già difficile accettare e votare
il precedente testo approvato dal Senato, che era già una forzatura al no-
stro modo di vedere il problema; è diventato ancora più difficile oggi
con il nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati, perché non si
può non riconoscere che il provvedimento, con le correzioni della Ca-
mera, è oggi molto più favorevole agli imprenditori e molto meno ga-
rante per i lavoratori.

È dunque evidente che per la mia parte politica diventa oggi
ancora più difficile poter spiegare l’opportunità di un decreto-legge
che ritiene normale arrivare sino a 45 ore di lavoro settimanale,
quando tutta Europa o quasi parla di riduzione dell’orario di lavoro.
Il ministro Bassolino ha appena detto che questa è una decisione
inevitabile e saggia; probabilmente giunti a questo punto ha ragione
lui, ma sarà bene ricordare che la realtà del paese è diversa, che
tutti i contratti di lavoro in Italia fissano l’orario di lavoro al di
sotto delle 40 ore e da lì, dalla 41a ora, si sarebbe dovuto partire
per denunciare le ore straordinarie. Tanto più che con il Governo
Prodi si era approvata la legge n. 196 del 1997 che limitava a
40 ore l’orario settimanale di lavoro e infine, successivamente, il
Governo Prodi aveva anche presentato un disegno di legge, oggi
all’esame della Camera dei deputati, che propone di portare gra-
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dualmente l’orario di lavoro a 35 ore, coerente con l’indirizzo chia-
ramente affermatosi nell’ambito delle contrattazioni collettive.

In tale contesto, riportare l’obbligo di comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro delle ore di lavoro straordinarie effettuate dopo la
45a ora, significa considerare di fatto che l’orario normale di lavoro può
anche arrivare sino alla 45a ora. Mi si potrà rispondere che ciò non cor-
risponde allo spirito della legge. È vero, ma oggi in Italia – e questa
settimana molti giornali hanno pubblicato tali dati – si dice che il 35 per
cento delle imprese ricorre normalmente allo straordinario e circa il 20
per cento solo saltuariamente.

Ora è evidente che per i lavoratori che lavorano in quelle aziende
dove normalmente si ricorre al lavoro straordinario le 44 ore sono di-
ventate un orario normale, che non ha più nulla di straordinario. E non
ci vengano a dire che il lavoratore accetta volontariamente e con gioia
di rimanere più ore di quante prescrive il contratto in fabbrica o in uffi-
cio, per il gusto di collaborare con l’azienda o per quelle poche lire in
più che in molti casi riceve fuori busta. La realtà è ben diversa: se dice
di no allo straordinario verrà considerato un lavativo, uno che non colla-
bora con l’azienda e quindi potrebbe essere licenziato alla prima occa-
sione. Altro che libertà di scelta! Per molti lavoratori si tratta di un vero
e proprio ricatto e per ben che vada lo accettano quando si trovano nelle
condizioni di non poter più mantenere la famiglia con il loro magro sa-
lario ed allora anche le poche lire dello straordinario possono essere
utili.

In sostanza, la questione dell’orario di lavoro non è più rinviabile.
Nella precedente discussione su questo provvedimento la Commissione
lavoro del Senato aveva approvato un ordine del giorno che impegnava
il Governo ad adottare con urgenza le misure di riduzione e di rimodu-
lazione delle aliquote contributive a favore della riduzione dell’orario di
lavoro. A questo orientamento la mia parte politica ritiene indispensabile
aggiungere la richiesta al Governo di definire al più presto i meccanismi
necessari per disincentivare il ricorso al lavoro straordinario che in
molte imprese del paese è divenuto una prassi normale. Se di lavoro
straordinario si deve parlare tale deve essere e non può ripetersi
all’infinito.

Per questo il Gruppo dei comunisti italiani dà un giudizio assai cri-
tico di questo provvedimento, giacché esso non risponde alle attese del
mondo del lavoro. Tuttavia il Governo, questo Governo che noi soste-
niamo, ci chiede di approvare la legge aggiungendo che si tratta di un
provvedimento adottato in via transitoria, in attesa della nuova disciplina
dell’orario di lavoro. Ne prendiamo atto; se si tratta di un provvedimen-
to da approvare in via transitoria il Gruppo dei comunisti italiani voterà
a favore con l’impegno da parte del Governo di affrontare al più presto
il problema delle 35 ore e delle ore straordinarie nei luoghi di lavoro.
(Applausi dal Gruppo Comunista e del senatore De Luca Michele).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la se-
natrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.
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FUMAGALLI CARULLI. Onorevole Presidente, rappresentanti del
Governo, i senatori di Rinnovamento Italiano non hanno sottovalutato,
sin dalla prima lettura del decreto sul lavoro straordinario, la partita che
si giocava qui al Senato, allora, e che si sarebbe poi giocata alla Came-
ra, al contrario; se non tanto il Governo quanto la maggioranza avesse
dimostrato maggiore capacità di ascolto riguardo alle nostre denunce e
alle nostre richieste non saremmo giunti ad un passo certamente delicato
qual è il ricorso al voto di fiducia.

Già durante la discussione avutasi al Senato in prima lettura del
provvedimento che oggi torna in quest’Aula, il nostro Gruppo era stato
l’unico della maggioranza a lamentare che sul tema del lavoro straordi-
nario non si volesse rispettare l’accordo concertato tra le parti sociali.
Non solo, lamentavamo anche che si volessero introdurre vincoli buro-
cratici tali da soffocare la necessaria flessibilità. La nostra critica andava
non tanto al Governo quanto agli emendamenti della maggioranza. Ab-
biamo allora esplicitato il nostro dissenso non solo votando contro alcu-
ni emendamenti della maggioranza, ma manifestando, con il voto di
astensione dell’intero Gruppo di Rinnovamento Italiano, la nostra posi-
zione. Non siamo allora ricorsi al voto finale contrario poiché sapeva-
mo, e tuttora sappiamo, che il provvedimento era atteso ed importante e
non approvarlo avrebbe creato allora, e creerebbe ora, una situazione di
maggiore difficoltà per imprese e lavoratori.

Alcune modifiche apportate alla Camera vanno nel senso da noi
auspicato: così la cancellazione dell’inciso «salvo contrattazione più fa-
vorevole al lavoratore» nella parte in cui si fissano i tetti; così l’elimina-
zione della possibilità per l’ispettorato di formulare disposizioni; così la
maggiore flessibilità per le aziende con oneri plurisettimanali che po-
tranno rendere la comunicazione secondo i nuovi termini e le modalità
fissate entro il 28 febbraio 1999 dal Ministero del lavoro e sentite le
parti.

Ma si tratta di modifiche – quelle introdotte dalla Camera – che
giudichiamo pur nella loro positività ancora troppo timide: perché, ad
esempio, limitare la maggiore flessibilità alle sole aziende con oneri
plurisettimanali?

Noi avevamo accolto con molta soddisfazione le promesse del Go-
verno, di questo Governo, sulla flessibilità e sulla delegificazione come
strumenti essenziali entrambi per affrontare i molti problemi connessi
alla mondializzazione dei processi dell’economia. Perciò, ogni volta che
vediamo la maggioranza incoerente rispetto a questi obiettivi non pos-
siamo assistere da spettatori inutili, avvertiamo anzi il dovere di denun-
ciare che il nostro Gruppo non è d’accordo.

Lo stesso vale per tutte le tentazioni e i tentativi di frenare, magari
in modo surrettizio, il metodo della concertazione; noi respingiamo que-
ste tentazioni, lo abbiamo detto più volte in quest’Aula e continueremo
a dirlo in futuro.

Daremo la fiducia a questo Governo da forza politica che ha sem-
pre dimostrato lealtà nella corresponsabilità governativa, ma chiediamo
al Governo di adempiere con altrettanta lealtà alle promesse che il presi-
dente D’Alema, nelle sue dichiarazioni programmatiche, ha fatto in ma-
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teria di lavoro. Il patto sociale di cui oggi è parte la discussione tecnica,
non può essere fondato se non su una nuova contrattazione, con la con-
certazione sul territorio, sul nuovo sviluppo, su incentivi per chi investe,
su flessibilità e sulla deburocratizzazione. Con la fiducia che oggi espri-
miamo auspichiamo anche che il grande patto, promesso dal Governo
per Natale, poggi su queste basi e non su altre che ci farebbero non an-
dare avanti ma tornare, indietro.(Applausi dal Gruppo Rinnovamento
Italiano e Indipendenti e del senatore Debenedetti).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Zanoletti. Ne ha facoltà.

Cambio
di Presidenza
ore 11,53

Presidenza del presidente MANCINO

ZANOLETTI. Signor Presidente, signor Ministro, sarà vero ed è
vero che questo provvedimento è opportuno rispetto alla situazione nor-
mativa persistente, è anche vero che le modifiche apportate dalla Came-
ra sono poche; tuttavia è ancora più vero che il Governo è riuscito ad
ottenere con questo provvedimento un risultato straordinario: quello di
scontentare tutti. Sono infatti scontenti e insoddisfatti al tempo stesso le
parti sociali e i sindacati, lo è tutta l’opposizione – quella di sinistra, la
Lega Nord ed il Polo – ma lo è anche la maggioranza, che nel dibattito
alla Camera e ancora oggi in quello svoltosi stamattina, a più voci e con
termini inequivocabili ha rivolto critiche pesanti sul merito del decreto,
concludendo con alcune affermazioni contraddittorie secondo le quali,
dal momento che è stata posta la fiducia e che si deve essere leali al
Governo, si approva pur nel dissenso. Ho ascoltato lo stesso relatore
manifestare delle perplessità.

Dunque, se ci sono questi giudizi, non era meglio riflettere di più,
gestire diversamente questa vicenda? Infatti, signor ministro Bassolino,
non esiste solo l’alternativa tra il non fare nulla e fare questo provvedi-
mento: c’era e c’è anche l’alternativa di fare qualcosa di diverso rispetto
al sistema legislativo preesistente.

Dunque affermiamo che questa è l’ennesima dimostrazione (non
inaspettata) di come la maggioranza affronti il problema del lavoro; an-
cora una volta un provvedimento tardivo (perché si è in grave ritardo
nel dare attuazione alle direttive comunitarie), ancora una volta un prov-
vedimento parziale e frammentario.

Si vuole intervenire per legge, e dunque lo si faccia in un
modo più coordinato e sistematico, non intervenendo parzialmente
bensì in modo sistematico sul lavoro straordinario, senza poi di-
menticare il lavoro notturno e il lavoro normale, stabilendo, insomma,
un sistema di certezze. In questo provvedimento, invece, si dichiara
ancora che la norma è transitoria: mi domando quali certezze possano
avere il sistema economico, gli operatori e i lavoratori interessati.
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Si continua con delle improvvisazioni totalmente illogiche. È stata
ricordata questa mattina da alcuni colleghi l’improvvisata della «rotta-
mazione» per i lavoratori cinquantenni: è mai possibile che si pensi di
intervenire su una situazione così grave con iniziative così sporadiche
ed improvvisate?

Ed ancora (uso un termine utilizzato qualche minuto fa da una Ca-
pogruppo della maggioranza): si interviene in modo incoerente e con-
traddittorio. Il Governo su questo provvedimento ha espresso pareri di-
versi alla Camera e al Senato; dichiara, a livello generale, di avere
l’obiettivo di ridurre i lavoratori socialmente utili e, invece, ne sblocca
1.500. Dice di volersi attenere alla concertazione e poi accede alla via
della delegificazione. Tant’è che un autorevolissimo esponente della
maggioranza, responsabile delle politiche economiche e del lavoro dei
democratici di Sinistra, l’onorevole Turci, ha espresso – e si è letto in
tutte le agenzie – il proprio disagio profondo e quello di altri rispetto al
modo con cui la maggioranza da tempo affronta il problema del lavoro,
quasi volesse rimuovere tale problematica e non confrontarsi rispetto a
tale questione.

Ma ritengo che questa vicenda dimostri anche qualcos’altro e cioè
l’affanno con cui la maggioranza gestisce i lavori parlamentari. Il nume-
ro legale è mancato parecchie volte su questo provvedimento; ieri, nella
Commissione competente del Senato, l’11a, è iniziato l’esame del prov-
vedimento alle ore 18 e gli emendamenti hanno dovuto essere presentati
entro le ore 19,30. Mi domando cosa sarebbe accaduto se un’altra mag-
gioranza avesse usato questo sistema.

Dunque, un affanno e anche una debolezza che forse deriva anche
dalle diversità di vedute, dalla contraddittorietà dei propositi e dei pro-
grammi che esistono tra le forze che compongono la maggioranza stes-
sa, tant’è che si pone la fiducia. Il ministro Folloni ha affermato questa
mattina di essere orgoglioso di porre la fiducia. Credo che i termini da
usare siano piuttosto altri: essere consapevoli di essere costretti a porre
la fiducia. Il Governo Prodi ne ha poste 32 nel breve tempo della sua
permanenza ed il Governo D’Alema comincia battendo unrecord nel
tempo: il Governo Prodi infatti ha posto la prima questione di fiducia
dopo due mesi, il Governo D’Alema dopo un mese o poco più.

Ma la fiducia, colleghi, deve restare uno strumento eccezionale di
verifica politica, una verifica su grandi temi, su momenti – ripeto – alti,
importanti dello scenario politico e parlamentare; non può essere ridotta
ad una prassi per risolvere problemi anche di lieve momento, sui quali
non si riesce a trovare un accordo; altrimenti, il confronto si sposta dal
merito del provvedimento ad altri contrasti, anche di mentalità, ad altri
ambiti più generali. Proprio quello che il ministro Bassolino questa mat-
tina aveva detto di voler evitare, ma che il Governo sta invece attuando
in modo concreto ora in quest’Aula.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto fermamente contrario del
Gruppo del Centro Cristiano Democratico al provvedimento e alla fidu-
cia al Governo.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico,
Forza Italia e Alleanza Nazionale).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Pieroni. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, si consenta a questo Gruppo
di dissentire dal tono degli interventi dei senatori dell’opposizione e del
Polo in particolare. Ciò non perché sulla questione di merito, su cui og-
gi il Governo ha posto la fiducia, non vi siano contraddizioni all’interno
della maggioranza e non sia vero, quindi, quanto sottolineato in alcuni
degli interventi in sede di dichiarazione di voto da parte degli esponenti
del Polo. Sarebbe assurdo negare che la collega Fumagalli Carulli ha
preso fortemente le distanze dal testo su cui il Governo ha posto la fidu-
cia, pur avendo annunciato il voto favorevole e la fiducia da parte del
suo Gruppo.

Tuttavia, al di là delle questioni di merito (rispetto alle quali anche
il nostro Gruppo ha detto la sua e io ringrazio il senatore Natale Ripa-
monti per averlo fatto con estrema chiarezza; e spero che il Governo ri-
sponda in merito con puntualità), credo non sfugga a nessun collega che
la seduta di questa mattina è frutto della condizione patologica in cui il
bicameralismo perfetto induce ormai la conduzione dei lavori parlamen-
tari nel nostro paese. Definirei la seduta di questa mattina come il pro-
dotto ormai di una forma di bicameralismo aberrante.

Ritengo che se una lezione si può ottenere dalla seduta di questa
mattina, dal modo in cui il Senato ha condotto la discussione e poi la
deliberazione rispetto al provvedimento sul lavoro straordinario, con-
frontandolo con quanto è avvenuto alla Camera, se una considerazione
dev’essere espressa dai Gruppi, al di là dei ruoli che essi interpretano in
una rappresentazione di distinzione fra maggioranza e opposizione, è
quella della ormai ineludibile necessità di procedere a quelle riforme
istituzionali di cui il nostro paese ha un disperato bisogno.

Badate, colleghi, imputare alla maggioranza e a problemi interni al-
la maggioranza quelle che sono ormai palesi difficoltà di sistema può
essere un gioco politico produttivo nel breve respiro, ma si ritorce inevi-
tabilmente contro tutte le istituzioni se l’atteggiamento dell’opposizione
è di tipo meramente speculativo fondato su questo impianto.

Non possiamo ascoltare interventi di questo tipo da parte di rappre-
sentanti dell’opposizione che continuano a dire che le riforme nel nostro
paese non si possono e non si debbono realizzare, e che l’unica riforma
che si può attuare è quella della legge elettorale. Proprio il dibattito di
questa mattina e la condizione in cui il Governo è costretto a presentarsi
all’Aula del Senato (ciò accadrebbe per qualunque Governo di qualun-
que maggioranza) sottolineano, enfatizzano, evidenziano l’indilazionabi-
le necessità di procedere sulla via delle riforme istituzionali nel nostro
paese. Di questo credo l’opposizione debba assumersi la sua parte (e
soltanto la sua parte, non di più) di responsabilità.

Il Gruppo Verdi-L’Ulivo, al di là delle questioni di merito sottoli-
neate dal senatore Ripamonti, voterà la fiducia. Lo farà, come lo ha
sempre fatto, perché noi difendiamo le ragioni politiche del nostro parti-
to senza alcuna forma di oltranzismo. Tuttavia, non posso mancare di
sottolineare, sia ai rappresentanti del Governo sia ai colleghi della mag-
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gioranza, con quanta preoccupazione la mia parte politica guardi ai la-
vori che ci aspettano nei giorni a venire. Non mi riferisco alle polemi-
che di ieri sulla questione del nucleare, rispetto alla quale mi limito a
dire che noi sappiamo apprezzare la limpida sincerità da parte di tutti e
quindi non possiamo non accogliere con vivo apprezzamento le precisa-
zioni che ieri il ministro Bersani, a conclusione di una giornata difficile,
ha ritenuto di dover fornire circa le sue opposizioni: siamo grati al mini-
stro Bersani e alla parte politica che egli rappresenta nel Governo e che
è presente in questo Senato. Non è sfuggito però al Gruppo dei Verdi
che, a fronte delle precisazioni del ministro Bersani in sede di Conferen-
za nazionale per l’energia e l’ambiente, sono clamorosamente mancate
le precisazioni del ministro Ortensio Zecchino e che tali mancate preci-
sazioni gettano un’ombra di preoccupazione sui rapporti interni alla
maggioranza nel futuro.

Ma non è su questo, dicevo, che si fonda la nostra preoccupazione
per i giorni a venire.

Vedete, colleghi, per conto del Gruppo dei Verdi al Senato, insie-
me ai senatori Salvi, Elia, Fumagalli Carulli e Napoli Roberto, ho messo
a disposizione tempo ed energia per la stesura del programma che poi è
stato fatto proprio dal Presidente del Consiglio di questo Governo.

Quel programma recita: «Un minor dispendio di energia, il recupe-
ro di materia, cicli produttivi puliti e l’innovazione tecnologica sono ele-
menti basilari di una convivenza civile. Vanno dunque perseguite politi-
che industriali e dei trasporti che tendano progressivamente, anche attra-
verso l’uso dello strumento fiscale, alla diminuizione dell’inquinamento
di vario tipo per ottemperare agli impegni assunti dal Governo italiano
con la firma del protocollo di Kyoto per la diminuzione delle emissioni.
A questi parametri dovranno attenersi in particolare il nuovo piano dei
trasporti e le politiche industriali innovative necessarie soprattutto nel
settore chimico».

Un altro punto più breve di quello stesso programma recita: «Va
inoltre approvata la nuova normativa sugli appalti, sulle locazioni, la
legge quadro sull’urbanistica, per dare certezze e regole comuni sul re-
gime dei suoli, sulla pianificazione, contro l’abusivismo».

La nostra fiducia al Governo, sulla base di quel programma, è indi-
scussa ed indiscutibile. Tuttavia non apprezziamo, in vista della discus-
sione del disegno di legge finanziaria, il tentativo di ridefinire lacarbon
tax così com’è emersa dai lavori della Camera; a quel tentativo, annun-
cio ai colleghi che con me hanno sottoscritto quel programma, i Verdi
non si presteranno. Se il testo sullacarbon tax, così com’è uscito dalla
Camera, verrà ridefinito, lo si farà soltanto in funzione della riduzione
dell’imposizione fiscale sull’energia più pulita che abbiamo, ovvero il
metano, che la Camera ha troppo gravato.

Il Governo ha assunto l’impegno, rispetto ad un voto trasversale
della Camera, a ridefinire con un suo emendamento la norma relativa al-
la vendita dei beni storici da parte degli enti locali. È oggi qui presente
il rappresentante del Governo nella persona del Ministro per i rapporti
con il Parlamento: ci attendiamo che quell’emendamento, preannunciato,
sia depositato in tempo utile.
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Ci attendiamo inoltre una rigorosa capacità della maggioranza di ri-
spettare gli impegni assunti in materia di lavori pubblici, con particolare
riferimento alla questione della pedemontana veneta.

Non è in discussione la fiducia dei Verdi al Governo: è in discus-
sione – e su questo i Verdi saranno particolarmente attenti proprio in se-
de di dibattito sulla finanziaria al Senato – la coerenza dell’azione del
Governo con il programma che tutti noi abbiamo elaborato.(Applausi
dal Gruppo Verdi-l’Ulivo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Camo. Ne ha facoltà.

CAMO. Onorevole Presidente, colleghi, l’argomento di cui si di-
scute, e che peraltro in maniera abbastanza anomala, ce lo dobbiamo di-
re, ha costretto il Governo a chiedere la fiducia, dimostra evidentemente
un’immaturità sostanziale rispetto a questo problema, sul quale peraltro
le organizzazioni sindacali – chi ha un minimo di dimestichezza in ma-
teria lo sa – stanno combattendo ormai da più di un decennio. Questo
argomento, infatti, inerisce sia alla libertà oggettiva del lavoratore, sia
alla possibilità di inserimento di nuove unità nel sistema economico e
produttivo.

Al di là del merito specifico del dibattito, che abbiamo seguito,
molto interessante per la verità, abbiamo riscontrato in esso accenni pa-
radossali. Abbiamo sentito dire, cioè, in altre parole, che questo provve-
dimento non stimolerebbe l’estensione della possibilità di inserimento di
nuovi lavoratori, ma addirittura diminuirebbe tale stimolo perché le im-
prese, attraverso ristrutturazioni interne, che pure devono fare se voglio-
no rimanere sul mercato, riuscirebbero a ridurre non solo il lavoro
straordinario, ma addirittura gli addetti nell’attività produttiva. Questi
sono evidentemente paradossi e sono ancora meglio identificabili in un
confronto-scontro che avviene tra la maggioranza parlamentare, tra il
Governo e la minoranza.

Si riscontra in questo caso oggettivamente un aspetto di immaturità,
di una democrazia sostanzialmente non compiuta. Su questo argomento,
infatti, il Governo non avrebbe dovuto trovarsi di fronte all’esigenza ed
alla necessità di chiedere addirittura il voto di fiducia, tanto è la materia
comprensibile a tutti da consentire un dibattito sereno e quindi un’ap-
provazione del provvedimento, sia pure con un voto contrario delle mi-
noranze. Ma qui, in questo Parlamento, in questo paese, ormai ogni oc-
casione è buona per arrivare ad un momento di scontro.

Noi votiamo la fiducia al Governo e quindi diciamo sì a questo
provvedimento, non solo e non tanto perché è stata posta la fiducia su
di esso, quanto perché crediamo nella bontà del provvedimento stesso.
Esso tende, come ho accennato prima, a liberare i lavoratori che sono
occupati da un aspetto di condizionamento notevole, ma soprattutto dà
sicuramente una possibilità a chi attende di trovare un’occupazione.

Per questi motivi, onorevole Presidente, dichiariamo il nostro voto
favorevole.(Applausi dai Gruppi Unione Democratica per la Repubbli-
ca (UDR) e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 34 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se fossi stato
oggi nella posizione di Cyrano de Bergerac avrei suggerito al ministro
per i rapporti con il Parlamento Folloni, un altro termine, quando chie-
deva a nome del Governo la fiducia. Egli usò il termine «onore»; io
avrei detto piuttosto «onere», oppure «sento il disagio», «sento l’obbli-
go», «mi corre l’impegno», «sono umiliato», «sono in una situazione di
imbarazzo». Non mi sarei certo riferito all’onore, perché l’onore si ha
quando si prospetta un qualcosa di altamente significativo e meritevole
di commento positivo. Chiedere la fiducia in questo momento rappre-
senta un decadimento dell’azione di Governo, soprattutto in una materia
così scottante qual è il lavoro.

Due sono però le osservazioni che mi preme fare. La prima è da
giurista (o, come direbbe il senatore Jacchia, che me lo ricorda ogni
giorno, da modesto giurista). Commentando il provvedimento la mia
mente corre all’articolo 1 della nostraMagna Carta, la Costituzione,
che speriamo venga riformata, laddove si afferma: «L’Italia è una Re-
pubblica democratica, fondata sul lavoro»; e all’articolo 4, laddove si
dice: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»; io direi
che questo provvedimento contrasta in modo assoluto, irreversibile, indi-
scutibile ed eclatante con questi due paradigmi accolti dalla vigente
Costituzione.

Se questo Governo, dopo due anni e mezzo di regime d’imperio,
ricorre a una disposizione e a una disciplina transitoria, mi viene vera-
mente il dubbio che tutto sia transitorio, così come il Governo che occu-
pa attualmente le sedi e le sedie dell’Esecutivo. Inoltre, se una discipli-
na è transitoria significa di per sè che facciamo le leggi a spizzichi e
bocconcelloni e non si può definire un’azione di Governo degna di que-
sto nome il ricorrere addirittura alla fiducia per un provvedimento
provvisorio.

I senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente espri-
meranno il loro convinto voto contrario a tale provvedimento, perché
ancora una volta andrà a colpire in modo particolare le medie e le pic-
cole imprese, che con la loro iniziativa tengono in piedi il sistema eco-
nomico di questo paese.

Signor Presidente, non è con questa regolamentazione che si crea
ricchezza nel paese; è il lavoro che crea ricchezza, non certamente un
sistema di distribuzione infelice delle ore di lavoro o della ricchezza
stessa.

È il lavoro, ripeto, che crea ricchezza; noi dobbiamo pertanto crea-
re le condizioni affinchè il lavoro aumenti; è un principio anche di reli-
gione, signor Ministro. Ho molta fiducia nel ministro Bassolino, che è
uomo intelligente; rispecchia un principio religioso il fatto che, più lavo-
ro vi è, più ricchezza ne consegue; meno lavoro vi è, più diminuisce la
ricchezza: è questo il paradigma fondamentale che dovrebbe condurre
l’azione di Governo.
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Imporre alle imprese nuovi adempimenti rende più difficile la loro
opera. Ritengo che fare l’imprenditore sia come fare il sindaco: bisogna
essere un po’ folli. Forse è una grande follia quella della grande impre-
sa! Ma imporre agli imprenditori, oltre a tutti i lacci esistenti, a tutta la
burocrazia da superare giornalmente, nuovi adempimenti – da espletare
entro ventiquattr’ore – significa, signor Ministro, avvilire maggiormente
la forza degli imprenditori stessi, scoraggiarli nell’impresa, porre un fre-
no allo sviluppo generale delle imprese. Quando creiamo questi lacci e
lacciuoli, quando prevediamo un tetto al lavoro straordinario non creia-
mo quelle situazioni che permettono lo sviluppo della ricchezza nel no-
stro paese.

Allora, crediamo di essere nel giusto noi della Lega Nord quando
affermiamo che il mondo del lavoro in questi ultimi anni dimostra una
continua, rapidissima trasformazione e accanto ai nuovi prodotti emer-
gono anche nuove aree di produzione che diventano sempre più
competitive.

Non è certo con questo provvedimento di facciata che il Governo
potrà combattere la disoccupazione, in percentuale la più alta in Europa,
e per giunta in aumento; non sarà con questo provvedimento e con i
provvedimenti per i lavori socialmente utili che il nostro mondo produt-
tivo potrà affrontare le sfide del terzo millennio nè la mondializzazione
dei mercati.

Questo provvedimento in sostanza non produrrà maggiore ricchezza
ma soltanto più lavoro nero e sommerso; provocherà maggiore evasione
fiscale e contributiva. Con questo decreto-legge il Governo si è sostitui-
to alla contrattazione fra le parti sociali, regolamentando la durata mas-
sima del lavoro straordinario e fissando un tetto annuale trimestrale.
Non possiamo accettare tutto ciò.

Siamo altresì contrari alla cultura dirigista, statalista e centralista
che compare in questo provvedimento, perché è una cultura contraria al-
le esigenze del mondo moderno e del lavoro e agli interessi delle impre-
se e dei lavoratori.

La Lega Nord ha esercitato la sua azione politica per obbligare il
Governo e la sua maggioranza a confrontarsi su questi temi con un serio
confronto parlamentare, basato sulla discussione ed anche sui suggeri-
menti che pervengono dal mondo produttivo. Tutto ciò non è stato fatto
e si è preferito percorrere ancora una volta la strada del decreto-
legge.

Questo atteggiamento oltranzista, estremista e sinceramente poco
trasparente ci induce ancora una volta ad esprimere una valutazione
estremamente negativa sull’operato del Governo. Anche la decisione di
«blindare» questo provvedimento attraverso il voto di fiducia sicuramen-
te è un atteggiamento che non possiamo né condividere, né accettare.

Il danno per le imprese della Padania, terra a noi cara, sarà sicura-
mente pesante e, al momento, di entità ancora non calcolabile. Ribadia-
mo pertanto in quest’Aula il nostro impegno per la difesa del lavoro,
delle imprese e dei lavoratori, che con questo provvedimento irresponsa-
bile saranno sicuramente danneggiati.
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Il Parlamento una volta per tutte, signor Presidente, dovrà ricono-
scere che gli investimenti nelle regioni del Nord sono cruciali per riag-
ganciare lo sviluppo del paese a quello dell’Europa. Noi dobbiamo far sì
di creare la fiducia degli imprenditori, dobbiamo far sì di togliere alla
burocrazia il peso eccessivo che frena lo sviluppo del nostro paese. Non
sono i lacci, non sono i lacciuoli, non sono queste leggi che creeranno
ricchezza nel nostro paese e soprattutto in quella grande terra che noi,
come un sogno, chiamiamo Padania.

Pertanto noi siamo contrari a questo provvedimento e al Governo
che lo ha espresso.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania in-
dipendente. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Montagnino. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO Signor Presidente, in questa vicenda, nell’esame
del provvedimento di conversione del decreto-legge sul lavoro straordi-
nario, sono stati usati toni forzati ed esasperati, in particolare alla Came-
ra dei deputati, e sono state usate argomentazioni che ritengo assoluta-
mente inappropriate e che sono palesemente strumentali. In qualche mo-
mento mi è parso che alla Camera non ci fosse soltanto un provvedi-
mento che riguardava il lavoro straordinario, che peraltro era limitato al
settore industriale; mi è parso ci fosse la madre di tutte le battaglie, in
cui si decidevano le sorti del nostro paese, il futuro delle imprese, la pa-
ce sociale nel nostro paese.

Credo che così non sia, signor Presidente, signor Ministro. Credo
che abbiamo discusso, prima al Senato e poi alla Camera, di un provve-
dimento che recepisce in maniera diversa una direttiva comunitaria e
che riguarda un avviso comune tra le parti sociali, non un atto di con-
certazione, che ha natura diversa, che appartiene ad altri ambiti e che
meriterebbe da parte di tutti il rispetto continuo.

Signor Presidente, so che le parole che sono state pronunciate an-
che stamani rimarranno nella cronaca parlamentare e non nella storia,
ma vorrei che tutti gli apprezzamenti che sono stati fatti sulla concerta-
zione fossero riproposti nel momento in cui ci saranno atti di concerta-
zione che questo Parlamento, nella sua autonomia e nel rispetto delle
sue prerogative, deve esaminare.

Qual è, mi sono chiesto, lo scandalo che la maggioranza di
centrosinistra – con qualche eccezione di colleghi che hanno dato
sostegno, ritengo inopinatamente, alle tesi estreme del centrodestra
– ha compiuto? Qual è lo scandalo di aver ridotto alla quarantaseiesima
ora l’adempimento della comunicazione alle imprese che era previsto
alla quarantanovesima ora quando l’orario normale di lavoro era
di 48 ore e sarebbe stato logicamente determinato – e qui ha ragione
in qualche modo il senatore Cò – alla quarantunesima ora nel momento
in cui adesso abbiamo un orario legale di lavoro di 40 ore? È
stato spiegato che le 45 ore sono state definite per un riscontro
logico, di coerenza, perché l’orario massimo di straordinario che
può essere effettuato in un anno è di 250 ore, quindi si tratta
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di 5 ore settimanali ed è normale che scatti l’adempimento al
superamento di un orario medio di 45 ore.

Ciò provoca danno economico alle aziende? Determina vincoli ec-
cessivamente onerosi, che non sono sopportabili? Comprime la libertà
delle parti sociali? In qualche modo riduce le possibilità occupazionali?
Ho sentito ieri in Commissione una tesi financo bizzarra, cioè che oc-
corre liberalizzare il lavoro straordinario perché con esso si determina
maggiore occupazione. Alle volte mi chiedo se veramente si è a cono-
scenza degli argomenti di cui si sta parlando, se si riesce a studiare su
quali elementi questi provvedimenti vengono basati. Non dico questo
perché non rispetti la volontà, le considerazioni, gli orientamenti di chi
la pensa diversamente nel merito delle questioni, di chi ritiene sarebbe
giusto non mettere vincoli di comunicazione. Tale aspetto si può discu-
tere, ma non si possono travisare le condizioni che sono già determinate
in un provvedimento parlando di altre questioni.

Ebbene, signor Presidente, credo (e lo dico con grande franchezza)
che il lavoro straordinario non si disincentivi con gli adempimenti buro-
cratici; lo si fa aumentandone il costo, con maggiori oneri, per rispettare
la direttiva comunitaria ed anche la volontà più volte manifestata dalle
stesse parti sociali. In ogni caso, abbiamo predisposto un provvedimento
che reca dei miglioramenti che le opposizioni, per le dichiarazioni rese
alla stampa, consegnano alle imprese. Non si tratta, come qualche rap-
presentante dell’opposizione ha detto, di un colpo di mano, di un avvici-
namento a tappe forzate verso le 35 ore; questo provvedimento non ha
nulla a che vedere con le 35 ore.

A mio avviso dobbiamo fare in modo che non vengano trattati alla
stessa stregua limitati ed occasionali sconfinamenti dell’orario contrat-
tuale e variazioni ben più ampie e strutturali; occorre quindi differenzia-
re nettamente i due casi. Sono consapevole e credo dobbiamo esserlo
tutti che in molte situazioni di fatto lo straordinario che viene effettuato
nelle imprese supera di gran lunga non solo i limiti contrattuali, che
com’è noto sono inferiori al consistente pacchetto di straordinario previ-
sto nel provvedimento, ma anche l’orario massimo determinato all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto-legge.

Signor Presidente, ritengo che dobbiamo fare in modo di riprendere
l’impostazione del patto per il lavoro prevedendo che i contratti colletti-
vi di lavoro rendano il costo e la remunerazione del lavoro straordinario
effettivamente superiori a quella del lavoro ordinario. Sollecito successi-
vi passaggi parlamentari che, omologando la disciplina in tutti settori
produttivi, non soltanto nel settore industriale, riescano a completare il
recepimento della direttiva europea che, com’è noto, non riguarda sol-
tanto il lavoro straordinario, certamente sulla base delle ipotesi concor-
date con le parti sociali, nella consapevolezza della loro capacità di fare
sintesi dei rispettivi interessi rappresentati, ma anche delle responsabilità
che appartengono al Parlamento, per portare avanti il cambiamento del
quadro in materia di orario di lavoro e per adempiere ad un obbligo cui
il nostro paese avrebbe dovuto rispondere già due anni fa.

Spero che con il voto di fiducia si archivi questa anomala vicenda
ed esprimo a nome del Partito Popolare il nostro voto favorevole.(Ap-
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plausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Ventucci. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli
colleghi, il voto di fiducia non è il sintomo della debolezza di questo
Governo, il quale nasce con un ribaltone che definirlo «politicamente di-
scutibile» e «schizofrenico» è un complimento. Il voto di fiducia, inve-
ce, è un atto di forza inquietante, perché inevitabilmente evoca una ge-
stione della politica che si fonda sull’esercizio del potere e non su quel-
lo fondante del concetto di democrazia basata sul confronto, sulla sintesi
delle idee e sulla scelta delle proposte migliori nell’interesse generale.

La forza del potere politico è la manifestazione di un sentimento
con il quale si vuole acclarare la supremazia nel rapporto con l’opposi-
zione, così da evitare una discussione sulla quale potrebbe prevalere un
giudizio di ragionevolezza nell’applicare quanto si è compreso in una si-
tuazione pur contingente.

In questo Parlamento, da più di due anni, si continua ad applicare,
con gioiosità inaudita, il ricorso al potere della forza ottenendo deleghe
dal Parlamento con le quali lo si esautora del suo legittimo potere costi-
tuzionale di legiferare e, laddove non esiste neanche la necessità per i
numeri e i consensi favorevoli, si fa ricorso alla fiducia annullando quel
residuo di volontà parlamentare espresso dalla minoranza.

In pochi mesi sulla fiducia questa maggioranza, uscita dalle urne
del 1996, ha battuto duerecord: quello di porla e farsela negare con
Prodi e quello della sua prima richiesta dal giorno in cui il Governo ha
avuto il via libera per governare.

Il provvedimento in esame, quindi, si inquadra nello stato confusio-
nale nel quale è stato formato l’attuale Governo e che non solo non aiu-
ta l’Italia ad uscire dall’attuale situazione economica ristagnante, ma ac-
centua il dirigismo di un Governo la cui mentalità statalista mal si adat-
ta ad una società che per svilupparsi ha bisogno di una forte iniezione
di princìpi liberali: princìpi non da additare nei comizi per ottenere il
consenso, ma da praticare nei rapporti tra cittadini e pubblica ammini-
strazione e da tutelare in quelli intersoggettivi.

La questione di regolamentare le ore di straordinario al di là della
loro quantizzazione è la risposta più negativa che un Governo possa da-
re in tema di occupazione, intromettendosi nella potestà contrattuale,
collettiva o individuale, dei lavoratori e delle loro rappresentanze
sindacali.

In un mondo sempre più industrializzato, che passa dalla interna-
zionalizzazione alla globalizzazione, dove la competizione è il setaccio
selettivo per l’affermazione delle imprese e dove queste ultime hanno
necessità sempre più evidente dello strumento della flessibilità, questo
Governo altro non partorisce che l’aumento dei vincoli operativi e della
rigidità, elementi che mortificano il lavoro subordinato nel nostro
paese.
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Il Governo ha avvertito l’esigenza di decretare la riduzione delle
ore disponibili per il lavoro straordinario con il fine di adeguare la nor-
mativa al contesto derivante dalla riduzione da 48 a 40 ore settimanali
dell’orario normale di lavoro, sancita con la legge n. 196 del 1997.

Chiara è la nostra posizione circa la riduzione dell’orario normale
di lavoro, in linea con quella di evitare l’aggravio al datore di lavoro
con oneri che non solo pregiudicano lo stesso datore di lavoro, ma che
vanno contro la volontà e l’interesse di svolgere il lavoro straordinario
da parte di quel lavoratore che, con sacrificio del suo tempo libero, non
utilizzandolo diversamente, preferisce produrre ricchezza per la propria
famiglia. Si erge la confraternita degli esperti che, con argomentazioni
pseudoscientifiche, intendono tutelare la dignità del lavoratore che appa-
re sfruttato a causa della sua indigenza economica. O, peggio, gli stessi
tutori argomentano che l’occupazione dipende dalla riduzione dell’orario
di lavoro e dalla sua durata, facendo finta – almeno speriamo – di igno-
rare che il suo sviluppo dipende proprio dalla rigidità normativa che re-
gola il rapporto di lavoro subordinato, che impedisce il ricorso alla fles-
sibilità, che genera un’espansione del lavoro nero anche in forza di una
pessima legge sull’immigrazione; rigidità che terrorizza l’imprenditore
quando quel rapporto si trasferisce nell’aula del giudice del lavoro.

L’abbassamento a 45 ore del tetto per gli straordinari – peraltro vo-
luta dal Senato – e quanto affermato dalla relazione per cui questo de-
creto stabilisce un assetto transitorio della materia in attesa di una nor-
mativa, sono segnali inequivocabili dell’anticipazione della legge sulle
35 ore voluta dalle sinistre perché adottata da Jospin che pare sia dive-
nuto un faro di riferimento politico per alcuni parlamentari nostrani.

Il Governo ha altri strumenti per formulare preannunci di scelte po-
litiche generali al di fuori del decreto-legge che usa impropriamente an-
che per emettere una norma transitoria, quindi non a regime, per annun-
ciare la fine del metodo della concertazione. Probabilmente con questo
decreto il sindacato si avvia alla trasformazione da associazione di tutela
dei diritti del lavoratore nel rapporto contrattuale a gestore finanziario
dei risparmi e dei lavoratori finalizzato all’erogazione delle pensioni.
Comunque appare perlomeno strano che tanto l’odierno sindacato quan-
to la Confindustria accolgano senza reagire il fatto che il Governo
espropri le parti sociali della loro autonomia in materia di orario di
lavoro.

Forse dimentichiamo che per certuni la libertà e l’autonomia sinda-
cale non sono valori ma strumenti da utilizzare contro l’avversario poli-
tico e da riporre nel cassetto quando governano gli amici.

Per concludere, sebbene non si sia riusciti a ripristinare le 48 ore di
lavoro straordinario il testo sul quale è stata posta la fiducia contiene al-
cune modifiche da noi richieste (ed ottenute) alla Camera dei deputati,
in seconda lettura, proprio grazie al nostro fermo atteggiamento; esse
però sono insufficienti in un sistema ove si promette sviluppo del lavoro
e invece si attuano vincoli che ci allontanano ancora di più dall’Europa.
Pertanto voteremo contro la fiducia a questo Governo.(Applausi dai
Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Zanoletti).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal suo Gruppo il senatore Filograna. Ne ha facoltà.

FILOGRANA. È a malincuore, cari colleghi, che devo dissentire
dalla dichiarazione di voto espressa dal mio Gruppo. Appena ieri, in
Commissione, io stesso ho indicato il voto contrario del mio Gruppo
perché non sufficientemente in grado di valutare le ragioni che avevano
indotto il Governo e la sua maggioranza ad apportare delle modifiche,
soprattutto quelle operate dalla Camera dei deputati. Il ministro Bassoli-
no mi ha già conosciuto in occasione di un dibattito simpatico, acceso e
da parte mia anche provocatorio nel quale dichiaravo apertamente che
egli aveva detto bene, aveva forse fatto bene, ma non avrebbe mai rea-
lizzato bene.

Spero tanto, nell’interesse del paese, che si possa capire quanto la
ragione debba indurre noi parlamentari ad aiutare (soprattutto nelle ma-
terie più importanti) il Governo che deve affrontare una congiuntura dif-
ficilissima che non è quella che stiamo vivendo ma quella che continue-
remo a vivere. Ecco il motivo per il quale dissento dal mio Gruppo e mi
astengo per dichiarazione di voto personale su questo provvedimento.

Ebbene, il testo originario non era sicuramente adatto alle circo-
stanze congiunturali non soltanto del mercato del lavoro ma in generale
della necessità dell’economia. Questo testo è sicuramente più adatto,
modificato a tal punto da poter essere non dico accettato alla perfezione,
ma certamente degno di maggiore considerazione.(Commenti dal Grup-
po Forza Italia).

Ritengo che ci siano alcune considerazioni e alcuni auguri che van-
no fatti a tutti i parlamentari che rappresentano il nostro paese. Il primo
riguarda l’introduzione della flessibilità globale dell’economia, che non
si deve intendere soltanto come un numero eccessivo, progressivo e ad-
dizionale di contratti di lavoro e tipologie degli stessi, bensì una sempli-
ficazione delle interpretazioni normative e delle redazioni delle stesse
regole che normativizzano il mercato del lavoro. Quindi, maggiore pos-
sibilità di assunzione e di licenziamenti.

L’orario straordinario è uno dei ricorsi «previsti normativamente»
che metteva in condizione le nostre imprese di competere con le impre-
se concorrenti internazionali. Non era possibile, con il provvedimento di
cui stiamo parlando, introdurre un cambiamento così immediato e repen-
tino senza creare ulteriore disoccupazione.

Quindi devo per forza dissentire dalle dichiarazioni contrarie del
Gruppo Rifondazione Comunista che avrebbe voluto addirittura una ri-
duzione dell’orario di lavoro, perché ridurre l’orario di lavoro o ridurre
il ricorso alle ore straordinarie significa aumentare il costo dei prodotti e
dei servizi delle nostre imprese, quindi creare opportunità maggiore di
disoccupazione, dal momento che questa è la regola di mercato. Non è
pensabile con un disegno di legge regolamentare fatti che devono essere
automaticamente portati a compimento dalle regole del gioco della do-
manda e dell’offerta.

Mi sembra che questa maggioranza e questo nuovo Governo co-
minciano a capire e l’esempio è questo: un provvedimento che è stato
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annunciato dal ministro Bassolino e che porta sicuramente l’Italia, que-
sto Governo e questa maggioranza, verso nuove forme di competitività.
Certo, Ministro, io non posso pensarla totalmente come lei; me lo per-
metterà. Sicuramente alcuni potrebbero dire che ci sono parole di ipocri-
sia o di opportunità politica dietro ogni dichiarazione di un parlamentare
o di un uomo di Governo. Non è così. Da parte mia, vi assicuro, non è
così, anche a costo di andare contro il mio Gruppo, come sto facendo in
questo momento.

Voi ricorderete che in occasione del disegno di legge Treu, in cui
si introduceva la flessibilità e si creavano confronti tra due grossi pac-
chetti, il pacchetto Treu e il pacchetto del Polo, noi avevamo dichiarato
una temporanea astensione in attesa dei primi avvicendamenti in Aula.
Ciò generò sicuramente una grossa contraddizione all’interno del nostro
Gruppo. Quel coraggio mi è costato sicuramente e certamente mi co-
sterà anche ora; ma lo accetto, perché è necessario per il bene del
paese.

Non posso condividere, signori del Governo, signor Ministro, Presi-
dente e onorevoli colleghi, alcuni riferimenti ai sindacati maggiormente
rappresentativi, come ho detto anche in Commissione. Mi auguro che i
miei colleghi di qualunque schieramento (Destra, Centro, Sinistra, se
così vogliamo definirli) possano cogliere una certa coerenza tra quello
che dico, faccio e cerco di realizzare.

I sindacati maggiormente rappresentativi rischiano di creare un
grosso dramma all’interno del paese perché non sono rappresentativi
della classe dei lavoratori, in quanto rappresentano appena il 20 per cen-
to dell’intera classe operaia. Allora, su questa terminologia, caro Mini-
stro, io la sfido, perché è una sfida che lei deve fare con la sua maggio-
ranza e con chi dall’opposizione la osserverà passo dopo passo.

Le considerazioni svolte fino ad oggi su questo tema vanno secon-
do me dimenticate. Esiste una parte dell’Italia che chiede lavoro e que-
sto può essere dato introducendo flessibilità globale dell’economia, il
che vuol dire più possibilità e facilità nelle assunzioni, più facilità nei li-
cenziamenti, introduzione di attività lavorative fuori dai contratti nazio-
nali collettivi, più opportunità di lavoro per chi vuole intraprendere mi-
croattività, più semplificazione normativa, meno tasse.

Da questo momento in poi le mie dichiarazioni di voto saranno su-
scitate soltanto dalla mia coscienza e la mia coscienza mi dice di fare in
questo modo: mi astengo e faccio i miei migliori auguri al popolo italia-
no. (Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Parti-
to Popolare Italiano e dal senatore Mulas. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Credo che anche gli altri, senatore Filograna, fac-
ciano dichiarazioni di voto secondo coscienza e scienza.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mantica.
Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevole Ministro, se il ministro
Bassolino avesse fatto la replica su un altro argomento, potrei accusarlo
di depistaggio perché ci ha raccontato una vicenda quale quella degli
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straordinari che non credo abbia alcuna attinenza con il dibattito in cor-
so né con il dato politico che questo dibattito rappresenta.

Il ministro Bassolino ha fatto grandi aperture, ha riconosciuto che
l’opposizione alla Camera ha condotto un’azione intelligente di cui deve
tenere conto, ma forse si sarà reso edotto sulla situazione politica ascol-
tando poi le dichiarazioni di voto di molti esponenti della maggioranza
per capire che quello che è successo è la frantumazione della maggio-
ranza stessa su questo provvedimento e su un’azione legittima dell’op-
posizione di approfittare delle contraddizioni della maggioranza per por-
tare a casa, come si usa dire, il più possibile in questa situazione.

Ma il dato di fondo resta: la crisi della maggioranza quando si af-
fronta l’argomento lavoro, quando si pone in discussione molto più se-
riamente attraverso il lavoro una considerazione di fondo secondo cui il
nostro paese conosce in questo momento una difficoltà di sviluppo e di
incremento del prodotto interno lordo e si chiede al Governo di attuare
provvedimenti tali da poter rilanciare la macchina dell’economia.
(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. È possibile evitare il brusio, onorevoli colleghi?

MANTICA. Sono abituato anche a «comiziare» in situazioni peg-
giori, per cui non ho problemi, signor Presidente, ad andare avanti.

PRESIDENTE. Prosegua pure, senatore Mantica.

MANTICA. Al signor Ministro, che ha aperto quasi una strada, co-
me dire che vi è una possibilità di colloquio, devo ricordare che proprio
pochi giorni fa le Comissioni congiunte bilancio e lavoro hanno rasse-
gnato un pacco di deleghe infinite al Governo in materia di riforma del
welfare state;certamente queste deleghe sono state chieste perché ormai
il Governo ritiene di operare per delega ma sono convinto che sono sta-
te chieste anche perché un dibattito aperto nei due rami del Parlamento
avrebbe dimostrato le grandi contraddizioni che la maggioranza ha in
materia di sviluppo e di lavoro.

Il Ministro ha conosciuto nell’altro ramo del Parlamento un suo
primo incidente diplomatico quando un suo emendamento non è stato
respinto dalle opposizioni ma è stato smentito dalla stessa maggio-
ranza.

Questo quindi è il problema politico che questo ramo del Parla-
mento ha di fronte e non è nemmeno inutile, come dice il senatore Pie-
roni, una seconda lettura in un secondo ramo del Parlamento. Il senatore
Pieroni ci viene a dire che, di tutto il dibattito sugli straordinari, la cosa
importante è la riforma delle istituzioni. Forse non ci viene a dire che il
Gruppo dei Verdi è contrario a questo provvedimento, insieme al Grup-
po del Partito Comunista d’Italia, insieme a Rinnovamento Italiano, per
altro e speculare motivo, ma il senatore Pieroni non si rende conto che
il dibattito oggi in Aula sulla fiducia pone il Governo nella condizione
di dover fare ricorso a questo procedimento parlamentare perché è fran-
tumato al suo interno su un provvedimento di carattere – se me lo con-
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sentite – estremamente banale rispetto ai grandi problemi del paese.
Stiamo parlando di tre ore di lavoro straordinario, di una riduzione da
48 a 45 ore; siamo in un caso in cui, ad un mese dall’ingresso
nell’Unione europea, con l’Euro, il Governo del nostro paese pone la
questione di fiducia per tre ore di straordinario. Questo è il senso grave
della vicenda che si sta consumando nelle Aule parlamentari!

Il Ministro allora deve capire che quando si parla di lavoro e di
sviluppo prima la maggioranza deve stabilire e decidere cosa vuole e
poi avere il coraggio di venire nelle Aule parlamentari a confrontarsi
con l’opposizione, che sarà tanto più in grado di fare opposizione quan-
to più capirà quali sono le linee strategiche della maggioranza in questa
materia che interessa tutto il paese e sulla quale l’opposizione – credo
che lo abbia dimostrato, quando è stata chiamata – è stata aperta e di-
sponibile a migliorare ove possibile i provvedimenti del Governo.

La questione di fiducia che oggi viene posta, quindi, che va ben al
di là degli straordinari o del decreto-legge che ha obbligato il Governo a
porla, pone alla maggioranza un problema serio. Non possiamo pensare
altro, se non che la maggioranza in questo momento, avendo ricevuto
deleghe da un provvedimento collegato fuori sessione di portata epocale
– perché si tratta di rileggere, di ristudiare, di ripresentare ilwelfare sta-
te così come lo abbiamo conosciuto; di parlare del sistema e del nodo
strutturale delle pensioni; di parlare di flessibilità del mondo del lavoro
– deve trarre dalla vicenda di questi giorni e di queste ore la conclusio-
ne che molto lunga è ancora la strada perché essa si possa presentare
correttamente al Parlamento. Molti sono i problemi che questa maggio-
ranza ha al suo interno; molte sono le questioni che dovete dibattere e
confrontare al vostro interno prima di accusare l’opposizione di posizio-
ni preconcette o meno. La responsabilità di Governo è vostra, la mag-
gioranza ve la siete costruita come avete voluto, acquisendo voti ovun-
que ed elaborando un programma che soddisfaceva teoricamente tutti,
ma praticamente molto pochi di voi, evidentemente. E allora, su tale
questione siano chiare le posizioni e le responsabilità. La maggioranza
al suo interno risolva i suoi problemi e l’opposizione poi saprà fare
molto seriamente e molto responsabilmente il suo dovere, perché il pae-
se ha bisogno di una maggioranza che governi e di un’opposizione che
sappia controllare questa maggioranza.(Applausi dai Gruppi Alleanza
Nazionale, Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Smuraglia. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di Si-
nistra voterà la fiducia e questo provvedimento senza imbarazzi, senza
problemi e certamente non perché costretto dalla necessità di dare la fi-
ducia al Governo, che è scontata da parte nostra. La darà perché ha già
approvato ieri sera come maggioranza in Commissione il provvedimen-
to, perché è convinto che le modifiche apportate dalla Camera non alte-
rino quell’equilibrio complessivo che qui in Senato con larga maggio-
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ranza si era cercato di raggiungere e che è rimasto sostanzialmente inal-
terato. Si tratta quindi di un provvedimento che merita di arrivare alla
sua conclusione, non senza qualche considerazione che sarà consentito
di formulare in questa sede, perché si sono dette e sentite dire troppe
cose in questi giorni, come giustamente ha rilevato il collega senatore
Montagnino, spesso con totale disinformazione e scarsa conoscenza per-
fino dei presupposti di fatto dei problemi. In realtà, quando si può sentir
dire in quest’Aula, come è accaduto in sede di prima lettura del provve-
dimento, che si stava tentando di rinforzare le sanzioni a proposito di un
emendamento nel quale si diceva che i proventi delle sanzioni, se ci sa-
ranno, già esistenti nel provvedimento iniziale del Governo, devono es-
sere destinati all’incentivazione dell’orario di lavoro, come è previsto
già dall’articolo 13 del cosiddetto «pacchetto Treu», la legge 24 giugno
1997, n. 196, quando si può sentir dire una cosa del genere, ripeto, vuol
dire che si discute sulla base di pregiudiziali ad ogni livello, senza porsi
invece i problemi reali; il problema reale in questo caso è molto sempli-
ce: vi è un’intesa sindacale – mi sia consentito ribadirlo, per chi non
l’avesse ancora capito – che non è un atto di concertazione, è un’intesa
fra le parti sociali. Per concertazione negli scritti di tutto il mondo si in-
tende una intesa tra le parti sociali ed il Governo; in questo caso l’inte-
sa, l’avviso comune era fra le parti sociali e questo non va dimenticato
perché ovviamente le parti sociali hanno una loro valutazione. Non va
dimenticato inoltre che il pezzetto che il Governo ha recepito nel suo
decreto-legge iniziale era una piccola parte di un’intesa complessiva,
nella quale evidentemente le parti sociali avranno tenuto conto di un
complesso di questioni di loro interesse anche sulla base di reciproche
concessioni come normalmente avviene in questi casi. Quando si isola
un pezzetto di un accordo è logico che il Parlamento abbia non solo il
compito ma anche il dovere di valutare il sistema generale complessivo,
di valutare come questo si inserisce nella sistematica della materia e de-
ve quindi intervenire adottando i provvedimenti necessari.

Questo si è fatto in quel provvedimento che, per quanto riguarda
l’intesa, è rimasto sostanzialmente nella sua struttura inalterato. È cioè
stata rispettata la volontà delle parti, apportando quelle correzioni che
spettano al Parlamento nella sintesi degli interessi generali che il Parla-
mento non solo può ma è obbligato a fare per suo dovere istituzionale.
Si è tenuto conto di questo e il provvedimento risponde a questa sintesi,
così come nel testo inizialmente approvato dal Senato; ne risponde an-
che oggi dopo le modifiche apportate dalla Camera e recepite dal Go-
verno; modifiche che noi consideriamo accettabili, anche per rispetto
della volontà dell’altro ramo del Parlamento che ha ragione e diritto di
dire la sua opinione senza che per questo nessuno si scandalizzi, e non
incidenti sulla struttura complessiva, tali da permettere di mantenere
quindi un’ossatura complessiva che, in definitiva, è quella che conta.

Vorrei svolgere solo due considerazioni ulteriori: aggiungere alla
indignazione del collega Montagnino la mia personale amarezza perché
in questo paese diventa sempre più difficile discutere su presupposti di
fatto certi, confrontando opinioni giustamente e legittimamente diverse,
ma dando sempre riscontro ai presupposti di fatto realmente esistenti.
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Ho sentito parlare di cose inaudite in questo periodo sulla stampa e nel-
le Aule parlamentari; cose che non esistono nel nostro dibattito. Il Sena-
to, infatti, aveva inserito una frase di estrema onestà relativamente al
fatto che vi sono vari provvedimenti di legge pendenti alla Camera sul
tema dell’orario di lavoro per redigere una disciplina generale comples-
siva a cui si dovrà arrivare; proprio per rispetto a questo aggiungiamo
una frase che dà un senso transitorio a questo provvedimento e vediamo
da tutte le parti scrivere che si vogliono in questo modo anticipare le 35
ore o altro. Questo non è consentito a nessuno. Questa è deformazione
della realtà e dei presupposti di fatto.

Se non ritorniamo almeno a discutere su presupposti di fatto certi
sarà impossibile un confronto reale; quello che duole è proprio l’ama-
rezza di non riuscire a trovare talvolta con l’opposizione, talvolta perfi-
no all’interno della maggioranza, una ragionevole intesa sui presupposti
di fatto, sui quali poi giustamente vi sono differenze; per carità, in ma-
terie come queste le differenze sono logiche, comprensibili, ammissibili
anche all’interno della maggioranza, ma stiamo ai fatti e ragioniamo su
quelli; diamo a questo provvedimento il valore che ha, sapendo che la
materia dell’orario di lavoro deve essere regolata e non molto tardi per-
ché vi è una serie di provvedimenti di legge, non soltanto quello sulle
35 ore, ma altri che riguardano anche la regolazione dei tempi di vita e
di lavoro, estremamente importanti ed altri ancora riguardanti anche la
necessaria attuazione di direttive comunitarie che ormai siamo tenuti a
rispettare. Deve allora esserci anche un richiamo a questa correttezza, a
questa trasparenza nei nostri rapporti che consenta a tutti noi di discute-
re seriamente, confrontando liberamente le nostre opinioni.

L’ultima considerazione riguarda questa concertazione, a cui molti
si sono riferiti e sulla quale – insisto – bisogna riuscire ad intendersi.
Bene ha fatto il ministro Bassolino a dire alcune cose, che io considero
importanti, in questa sede; importanti anche perché rispettose del ruolo
del Governo, delle parti sociali ma anche del ruolo del Parlamento.

Bisognerà intendersi su cosa vuole dire concertazione, perché non
si può un giorno dire – come fanno alcuni dall’opposizione e non solo
dall’opposizione – che le organizzazioni sociali, le parti sociali vogliono
troppo, vogliono decidere tutto loro, e un altro giorno che noi non dob-
biamo mettere il naso in quello che decidono. Bisogna trovare una mi-
sura giusta che consenta questa raccolta di equilibrio nella sede sociale
ma anche nella sede parlamentare, che rappresenta l’estrema sintesi.

Vorrei fare una proposta al Presidente del Senato e a tutti. Trovia-
mo una sede nella quale si possa discutere su questo tema che appassio-
na tutto il mondo; troviamo una sede culturale, se non è possibile farlo
nelle Aule del Parlamento o in altre sedi, ma in cui con le parti sociali
interessate, con il Governo, con le parti del Parlamento, con la cultura,
discutiamo come risolvere questo problema estremamente delicato e
complesso che ci appassiona tutti: come si fa a rispettare la concertazio-
ne, che è di estrema importanza per risolvere alcuni problemi di fondo,
senza togliere le sue prerogative al Parlamento; come si dovrà trovare il
punto di congiunzione. Nella discussione sul cosiddetto collegato ordi-
namentale si è cercato di trovare un punto di raccordo: è stato approvato
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a larghissima maggioranza un emendamento che invita il Governo a
sentire preventivamente il Parlamento quando deve affrontare dibattiti di
grande rilievo. Come lo si può fare con i nostri Regolamenti? È questa
la strada? È questa la possibilità?

Ecco, io vorrei che riuscissimo, al di là di un provvedimento con-
tingente sul quale per forza le cose si tendono sempre, a trovare una se-
de in cui senza pregiudiziali e senza ideologismo riusciamo a trovare la
soluzione di un problema, che non è nostro di questo momento o di
questo decreto, ma è di tutto il mondo. Perché la concertazione in Italia
ci ha aiutato a risolvere problemi drammatici che altrimenti non avrem-
mo potuto affrontare solo sul terreno politico, ma non possiamo nemme-
no abdicare al ruolo fondamentale di sintesi degli interessi generali che
è rappresentato dal Parlamento.

Quindi, concludo non solo dichiarando il voto favorevole a questo
provvedimento e alla fiducia da parte dei Democratici di Sinistra, ma
anche con la speranza che si ritrovi almeno il terreno comune e corretto
di discussione su presupposti certi, confrontando poi le opinioni leal-
mente, sulla base di confronti che siano veramente tali e che si trovi una
sede nella quale si esca dalle secche delle frasi fatte e si trovi un mo-
mento di sintesi tra questo punto irrinunciabile della concertazione e an-
che l’irrinunciabilità dei poteri e dei compiti del Parlamento.(Applausi
dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Partito Popola-
re Italiano, Verdi-L’Ulivo, Unione Democratica per la Repubblica
(UDR) e Misto).

Voto finale
e approvazione
ddl 3551-B

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Prima di passare al voto sull’articolo unico del di-
segno di legge n. 3551-B, di conversione, con modificazioni, del decre-
to-legge n. 335 del 1998, sul quale il Governo ha posto la questione di
fiducia, ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Co-
stituzione e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento, la vo-
tazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con
appello.

Indìco pertanto la votazione nominale con appello del disegno di
legge n. 3551-B, composto del solo articolo 1, di conversione, con mo-
dificazioni, del decreto-legge n. 335 del 1998.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contra-
ri risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di
conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario do-
vrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presi-
denza.

Hanno chiesto di votare per primi alcuni senatori, non molti, che
devono andare in missione all’estero e devono partire e altri che devono
andare nelle Commissioni bicamerali o nelle Commissioni congiunte;
procederemo successivamente in ordine alfabetico, cominciando dalla
lettera A.
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Invito il senatore segretario a procedere all’appello, iniziando da
questi senatori.

BRIENZA, segretario, fa l’appello.

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Ayala,
Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Berna-

sconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo-
co, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti,
Bucciarelli,

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Camo, Capaldi, Caponi, Carcari-
no, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cimmino,
Cioni, Conte, Corrao, Cortelloni, Cortiana, Coviello, Crescenzio,

D’Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De
Guidi, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido, De Zulue-
ta Owtram, Diana Lorenzo, Di Benedetto, Di Orio, Dondeynaz, Donise,
D’Urso, Duva,

Elia, Erroi,
Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Firrarello, Follieri,

Folloni, Forcieri, Fumagalli Carulli,
Gambini, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,
Iuliano,
Jacchia,
Larizza, Lauria Baldassare, Lauria Michele, Lavagnini, Lo Curzio,

Loiero, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,
Maconi, Manieri, Manis, Manzi, Marino, Martelli, Masullo, Mazzu-

ca-Poggiolini, Mele, Meluzzi, Micele, Mignone, Migone, Minardo, Mon-
tagna, Montagnino, Monticone, Morando, Mundi, Murineddu,

Napoli Roberto, Nieddu,
Occhipinti, Ossicini,
Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini,

Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Piero-
ni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi,
Russo,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Scognamiglio Pa-
sini, Semenzato, Senese, Smuraglia, Staniscia,

Tapparo, Toia,
Ucchielli,
Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vertone Grimaldi, Vigevani,

Villone, Viserta Costantini, Viviani,
Zilio.

Rispondono no i senatori:

Azzollini,
Basini, Battaglia, Bettamio, Bosi, Brienza, Bucci,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 48 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Caruso Antonino, Castellani Carla, Centaro, Cò, Contestabile,
Cusimano,

D’Alì, De Anna,
Fisichella,
Germanà, Greco, Gubert,
La Loggia, Lauro, Lisi,
Manca, Manfredi, Mantica, Marri, Monteleone, Moro,
Pace, Pedrizzi, Pellicini, Pianetta,
Ronconi, Rotelli,
Schifani,
Tarolli, Terracini, Tomassini, Travaglia,
Vegas, Ventucci,
Zanoletti.

Si astiene il senatore:

Filograna.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procede-
re alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Avverto i colleghi che, dopo la proclamazione dell’esito della pre-
sente votazione, abbiamo all’ordine del giorno la votazione finale dei di-
segni di legge nn. 3033 e 3113, riguardanti la delega al Governo per
l’istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano,
Roma, Napoli, Palermo e Torino, su cui c’è una vasta convergenza, ma
per i quali è richiesta la votazione con la presenza del numero
legale.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del dise-
gno di legge n. 3551-B, composto del solo articolo 1, sull’approvazione
del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e
Indipendenti).

Voto finale
ddl 3033, 3113
ore 13,48

Votazione finale del disegno di legge:

(3033) BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l’istituzione di
nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Pa-
lermo e Torino
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(3113) Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino,
Milano, Roma, Napoli e Palermo

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3033 con il
seguente titolo: «Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali
e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e
Torino»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione finale dei di-
segni di legge nn. 3033 e 3113, per i quali è previsto – trattandosi di de-
lega – il voto con la presenza del numero legale. Ricordo che la Com-
missione propone l’assorbimento del disegno di legge n. 3113.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3033 nel suo comples-
so, che nel testo proposto dalla Commissione reca il seguente titolo:
«Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali e per la revisione
dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Approvazione
ddl 3033
ore 13,49

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3113.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.
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BRIENZA, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 2 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 2 dicembre
1998 in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore
17,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

– Deputati Gasperoni ed altri. – Modifiche all’articolo 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090)(Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

– MARINI. – Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli ammini-
stratori locali (134).

– UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell’articolo 1 della legge
18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche ne-
gli enti locali (576).

– DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio
1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli
enti locali (866).

Termine
seduta
ore 13,50

La seduta è tolta (ore 13,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settem-
bre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro

straordinario (3551-B)

ORDINI DEL GIORNO (*)

Il Senato,

considerato che nella seduta del 29 ottobre 1998 sono state ap-
provate modifiche concernenti il disegno di conversione in legge del de-
creto-legge 29 settembre 1998, n. 335 (recante disposizioni urgenti in
materia di lavoro straordinario) portando da 48 a 45 il numero di ore
settimanali oltre le quali occorre informare, entro 24 ore dall’inizio di
tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione
del lavoro competente per territorio;

visto che il termine massimo di 24 ore fissato per la richiamata
informativa, in quanto troppo esiguo, mal si concilia con la nuova soglia
oltre la quale scatta l’obbligo in questione, il quale invece richiede un
termine più ampio, compatibile con il più frequente accesso al supera-
mento delle 46 ore settimanali;

considerato che al direttiva Ue 93/104 sui tempi di lavoro, la
quale individua limiti distinti per l’orario normale e per lo straordinario,
prefigura una durata media dell’orario settimanale che non superi le 48
ore «comprese le ore di straordinario»,

impegna il Governo:

ad emanare, con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, ed entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro, una disciplina diretta a regolamentare, in caso di superamento
delle 45 ore, termini e modalità di effettuazione dell’informazione previ-
sta dall’articolo 5-bis del regio decreto n. 692 del 1923, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473.

9.3551-B.1 GERMANÀ

(*) Non presi in considerazione a seguito dell’apposizione della questione di
fiducia sul disegno di legge n. 3551-B, composto del solo articolo 1.
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Il Senato,

esaminato l’Atto Camera n. 5349 di conversione del decreto-leg-
ge n. 335 del 1998 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro
straordinario;

considerata la caratteristica di parzialità e di transitorietà del
provvedimento,

impegna il Governo:

ad affrontare in modo organico nei tempi più rapidi possibili la
problematica relativa agli orari di lavoro, adottando le misure di riduzio-
ne e rimodulazione delle aliquote contributive finalizzate a favorire la
riduzione dell’orario di lavoro ordinario, la conseguente regolamentazio-
ne del lavoro straordinario introducendo nel nostro ordinamento i princi-
pi contenuti nella direttiva comunitaria sugli orari di lavoro finalizzati
alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed infine a rendere
operativa la normativa prevista dall’articolo 13, comma 2 e seguenti,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.

9.3551-B.2 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

premesso che la disciplina inerente il ricorso al lavoro straordi-
nario rappresenta materia tipica da demandare alla contrattazione tra le
parti sociali sia a livello nazionale sia a livello aziendale e che quindi
ogni eccessiva ingerenza del legislatore comprime la contrattazione tra
le parti,

impegna il Governo:

ad escludere interventi in materia di orario di lavoro tali da com-
primere la libertà di contrattazione.

9.3551-B.3 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l’esclusione del ricorso al lavoro straordinario
per esigenze improvvise legate alla sicurezza pubblica può limitare la
operatività di organi dello Stato istituzionalmente competenti a tutelare e
garantire la sicurezza della popolazione,

impegna il Governo:

a includere fra le motivazioni del ricorso al lavoro straordinario
anche l’esigenza di rispondere a commesse pubbliche connesse alla si-
curezza della cittadinanza.

9.3551-B.4 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI
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Il Senato,

considerato che la limitazione del ricorso al lavoro straordinario
non comporta assolutamente l’aumento dell’occupazione e che anche la
riduzione dell’orario di lavoro non potrà produrre risultati positivi su ta-
le versante,

impegna il Governo:

a non destinare i proventi delle sanzioni a carico di chi violerà la
legislazione in materia di lavoro straordinario al finanziamento di incen-
tivi volti alla riduzione dell’orario di lavoro.

9.3551-B.5 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che la limitazione della possibilità di ricorso al lavo-
ro straordinario solo a pochi casi tassativamente stabiliti dalla legge de-
termina l’impossibilità di ricorrere a tale strumento per fronteggiare au-
menti temporanei della domanda di mercato irrigidendo così eccessiva-
mente i livelli produttivi delle imprese nel breve periodo,

impegna il Governo:

a favorire la definizione di un quadro normativo tale da consenti-
re alle imprese italiane un’agevole risposta alle fluttuazioni assai fre-
quenti della domanda interna ed estera.

9.3551-B.6 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerata l’imposizione di obblighi eccessivamente onerosi e
complessi per le imprese nel caso di superamento della soglia prevista
di lavoro straordinario settimanale;

visto che i predetti adempimenti devono essere effettuati in tem-
pi eccessivamente ristretti e che possono essere riferiti ad uno o ad un
numero limitato di lavoratori,

impegna il Governo:

a non imporre alle imprese adempimenti inutilmente complessi e
ripetitivi e che non siano essenziali alla tutela dei diritti e degli interessi
dei lavoratori.

9.3551-B.7 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l’esclusione fra le motivazioni che consentono il
ricorso al lavoro straordinario dell’esigenza di soddisfare tempestiva-
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mente commesse pubbliche determinate dal verificarsi di calamità natu-
rali o comunque da eventi imprevisti limita gravemente la risposta pub-
blica ad eventi eccezionali,

impegna il Governo:

a consentire il ricorso al lavoro straordinario anche per risponde-
re a esigenze improvvise e gravi di pubblico interesse.

9.3551-B.8 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l’esclusione fra le motivazioni che consentono il
ricorso al lavoro straordinario dell’esigenza di fronteggiare un’improvvi-
sa ed urgente domanda pubblica di interventi a favore della tutela am-
bientale e per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio
è illogica,

impegna il Governo:

ad includere le motivazioni in premessa fra quelle ammesse per
il ricorso al lavoro straordinario.

9.3551-B.9 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che è illogico consentire in materia di lavoro straor-
dinario il ricorso alla disciplina contrattuale collettiva solo quando que-
sta sia «più favorevole al lavoratore» rispetto alla legge in quanto non si
comprende chi ed in che modo definisca l’interesse dei lavoratori in tale
materia posto che è possibile che molti lavoratori siano interessati ad in-
crementare i propri guadagni,

impegna il Governo:

a definire in modo inequivocabile la disciplina normativa in ma-
teria di lavoro straordinario evitando riferimenti che lasciano eccessivi
margini interpretativi.

9.3551-B.10 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che appare inopportuno consentire che possibilità ul-
teriori di ricorso al lavoro straordinario siano disciplinate da contratti
collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali «comparativa-
mente più rappresentative» essendo indefinito il criterio comparativo,
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impegna il Governo:

ad eliminare questa nozione indeterminata e tale da creare incon-
venienti applicativi anche gravi.

9.3551-B.11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che la limitazione del ricorso al lavoro straordinario
solo a «casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive» rappresenta una
limitazione assurda in quanto esclude le esigenze aziendali di fronteg-
giare aumenti temporanei della domanda dei prodotti,

impegna il Governo:

ad allargare i casi in cui è possibile il ricorso al lavoro straordi-
nario con particolare riferimento alla necessità di fronteggiare aumenti
improvvisi e temporanei delle richieste di mercato.

9.3551-B.12 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

visto che l’ulteriore appesantimento degli obblighi posti a carico
dei datori di lavoro nel caso di ricorso a lavoro straordinario costituito
dall’obbligo di dare comunicazione preventiva anche ai sindacati dei la-
voratori rappresenta un ulteriore grave remora al ricorso a tale essenzia-
le strumento di flessibilità dei volumi produttivi,

impegna il Governo:

ad evitare ulteriori appesantimenti degli adempimenti a carico
delle imprese che non sono necessari per la tutela dei diritti dei lavora-
tori e prefigurano un’interferenza indebita delle organizzazioni sindacali
nella politica produttiva e commerciale delle imprese industriali.

9.3551-B.13 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l’esclusione fra i casi in cui è ammesso il ricorso
al lavoro straordinario dell’esigenza di realizzare in tempi ristretti cam-
pionature di prodotti o preserie limita la possibilità di penetrazione com-
merciale all’interno e all’estero da parte delle nostre imprese industriali
mortificandone la particolare vivacità ed aggressività che costituisce il
cardine fondamentale su cui è stata costruita la prosperità di questo
Paese,
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impegna il Governo:

a consentire alle imprese il ricorso al lavoro straordinario per tut-
te le esigenze richieste da un’attività politica commerciale.

9.3551-B.14 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che in una materia delicata come quella del lavoro a
cui appartiene la disciplina del lavoro straordinario non è opportuno va-
rare leggi provvisorie in quanto le aziende necessitano di un quadro nor-
mativo stabile nel quale operare e poter programmare per tempi anche
medio lunghi la loro attività,

impegna il Governo:

affinchè operi per una stabilità della normativa in materia di la-
voro straordinario.

9.3551-B.15 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l’esclusione dei mercati itineranti fra le cause
che consentano il ricorso al lavoro straordinario appare illogica, conside-
rato il ruolo significativo di tali manifestazioni nel tessuto economico e
sociale del Paese,

impegna il Governo:

a consentire il ricorso al lavoro straordinario anche per risponde-
re all’aumento temporaneo della domanda di prodotti da parte dei mer-
cati itineranti.

9.3551-B.16 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che è improprio ed inopportuno prevedere sanzioni
eccessivamente onerose a carico delle imprese in caso di violazioni an-
che lievi della disciplina attuale in materia di lavoro straordinario,

impegna il Governo:

ad attenuare tali sanzioni tenendo anche conto del fatto che la di-
sciplina italiana è già più restrittiva di quanto previsto dallanormativa
comunitaria in materia.

9.3551-B.17 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI
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Il Senato,

considerato che il limite di lavoro straordinario settimanale oltre
il quale scattano gli obblighi di comunicazione da parte del datore di la-
voro ai sindacati e alla competente Direzione provinciale del lavoro ap-
pare eccessivamente ridotto e non in linea con la direttiva comunitaria
in materia di orario di lavoro,

impegna il Governo:

a rivedere il limite suddetto nel quadro di una normativa sul la-
voro straordinario che non sia inutilmente penalizzante nei confronti
delle imprese.

9.3551-B.18 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerata la necessità di offrire al sistema industriale italiano
una normativa confacente all’esigenza di flessibilità di questo settore,

impegna il Governo:

ad evitare l’emanazione di norme atte a regolamentare l’orario di
lavoro con disposizioni eccessivamente restrittive.

9.3551-B.19 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerata la grave situazione occupazionale presente nel nostro
Paese che colpisce ormai in modo indiscriminato un gran numero di cit-
tadini giovani e meno giovani,

impegna il Governo:

ad escludere il varo di norme tendenti a comprimere la possibi-
lità di ricorso a contatti di lavori a tempo determinato.

9.3551-B.20 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che l’attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro
della facoltà di emanare disposizioni in materia di lavoro straordinario
prefigura una disparità normativa a livello provinciale e quindi la possi-
bilità di distorsione della concorrenza,
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impegna il Governo:

ad evitare deleghe normative ad organi provinciali in una materia
così delicata quale quella del lavoro straordinario e senza alcuna chiara
limitazione.

9.3551-B.21 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato che appare del tutto generico imporre ai datori di la-
voro di comunicare «in tempo utile» alle rapresentanze sindacali azien-
dali le esigenze del ricorso al lavoro straordinario per mostre, fiere e
manifestazioni collegate all’attività produttiva,

impegna il Governo:

a definire in modo certo questo ulteriore obbligo posto a carico
delle imprese la cui mancata precisazione lascia nella sua applicazione
una inammissibile discrezionalità.

9.3551-B.22 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerato il grave stato di disagio dei lavoratori che svolgono
compiti di custodia a causa dell’attuale normativa che non fissa limiti
per legge al loro orario di lavoro, consentendo così inaccettabili abusi,

impegna il Governo:

ad emanare con la massima urgenza provvedimenti che fissino a
48 ore settimanali l’orario normale di lavoro per i lavoratori che svolgo-
no mansioni discontinue di semplice attesa e custodia, secondo le defini-
zioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

9.3551-B.23 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

Il Senato,

considerata la necessità di evitare possibili diversità di interpreta-
zioni della normativa sul lavoro straordinario,

impegna il Governo:

ad emanare atti di propria competenza che chiariscano che i li-
miti annuali e trimestrali previsti dal presente decreto-legge al comma 1,
capoverso 2, sono in ogni caso inderogabili.

9.3551-B.24 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI
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Il Senato,

considerato che il presente decreto-legge prevede, al comma 1
dell’articolo 1, che la Direzione provinciale del lavoro-settore ispezione
«vigili sull’osservanza delle norme» e «ove occorra formuli opportune
disposizioni»;

considerata la necessità di rendere incisivo tale compito e di for-
nire agli organi preposti chiare indicazioni,

impegna il Governo:

ad emanare, con la massima urgenza, atti di propria competenza,
per indicare alle direzioni provinciali del lavoro l’obbligo di sanzionare
seriamente le violazioni delle norme sul lavoro straordinario, anche di-
sponendo la sospensione del lavoro straordinario.

9.3551-B.26 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE,
BONATESTA, ZANOLETTI

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni
urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti sal-
vi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decre-
to-legge 27 luglio 1998, n. 248.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1998, N. 335

All’articolo 1:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole:«In via
transitoria, in attesa della nuova disciplina dell’orario di lavoro,»;

al comma 1, capoverso 1, la parola:«48» è sostituita dalla se-
guente: «45»;

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole:«competente per terri-
torio» sono aggiunte le seguenti:«che vigila sull’osservanza delle nor-
me di cui al presente articolo»;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 60 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In as-
senza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso
al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore an-
nuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita
nell’ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.»;

al comma 1, capoverso 3, la letterac) è sostituita dalla
seguente:

«c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva,
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, pre-
ventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, com-
ma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rap-
presentanze sindacali in azienda, nonchè altri eventi particolari indivi-
duati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative.»;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi del-
le letterea) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione,
entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

al comma 1, capoverso 4, le parole:«da lire 50.000 a lire
150.000» sono sostituite dalle seguenti:«da lire 100.000 a lire
300.000»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«e fina-
lizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle
aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell’orario di lavo-
ro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall’articolo 13
della legge 24 giugno 1997, n. 196»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione
della informazione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio de-
creto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del
1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi
in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l’orario normale
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alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plu-
risettimanale».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario)

1. In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell’orario di
lavoro, l’articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30
ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

«Art. 5-bis. – 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento
delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il
datore di lavoro informa, entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, la
Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro compe-
tente per territorio, che vigila sull’osservanza delle norme di cui al pre-
sente articolo.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assen-
za di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso
al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e
prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a
80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell’ambito
dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa
previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibi-
lità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a
orario normale costituisce un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni
collegate all’attività produttiva, nonchè allestimento di prototipi, modelli
o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali
in azienda, nonchè altri eventi particolari individuati da contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative.
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3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle
lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione,
entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente arti-
colo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000
per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti
temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste
dall’articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, con-
vertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e finalizzate al finan-
ziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contribu-
tive allo scopo di favorire riduzioni dell’orario di lavoro e il ricorso al
lavoro a tempo parziale, come previsto dall’articolo 13 della legge 24
giugno 1997, n. 196.

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informa-
zione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del
1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di la-
voro riferiscono l’orario normale alla durata media delle prestazioni la-
vorative in un periodo plurisettimanale.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati (*)

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

1.1 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

(*) Non presi in considerazione a seguito dell’apposizione della questione di fidu-
cia sul disegno di legge n. 3551-B, composto del solo articolo 1.
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Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e formula
disposizioni in materia di sicurezza».

1.100 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e formula
opportune disposizioni».

1.2 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e formula
disposizioni».

1.3 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e formula,
ove occorra, disposizioni».

1.4 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole:«e formula, ove oc-
corra, opportune disposizioni».

1.9 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere le seguenti parole:«La Di-
rezione provinciale del lavoro procede in ogni caso ad effettuare i con-
trolli relativi e nel caso in cui non sia stata data la comunicazione di cui
sopra procede all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 4».

1.800 CÒ

Al capoverso 1, aggiungere in fine:«e formula disposizioni d’inte-
sa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati».

1.6 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e formula
disposizioni in conformità alla normativa comunitaria in materia».

1.7 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI
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Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e formula
disposizioni per il verificarsi di situazioni eccezionali».

1.8 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole:«e formula disposi-
zioni in materia di tutela del lavoro disagiato».

1.10 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e formula
disposizioni udite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livel-
lo aziendale».

1.700 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e formula
disposizioni anche al fine di garantire la trasparenza delle informa-
zioni»

1.701 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine,:«e formula disposizioni per
favorire la concertazione a livello aziendale».

1.702 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine:«e formula disposizioni nei
tempi più rapidi».

1.11 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al capoverso 1, aggiungere, in fine:«e formula disposizioni con atto
notificato al Ministero competente».

1.12 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

1.600 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI
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Al comma 1 sopprimere il capoverso 2.

1.13 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, al capoverso 2, sopprimere il primo periodo.

1.14 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole:«ad opera di con-
tratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative»,con le altre: «collettiva applicabile, an-
che ad opera delle organizzazioni sindacali più rappresentative nell’am-
bito del comparto territoriale».

1.15 CÒ

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole:«comparativamen-
te più rappresentative».

1.16 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole:«80 ore trimestrali »,in-
serire le seguenti: «, salvo i periodi di lavoro particolarmente intenso
per i quali non esistono limitazioni».

1.17 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l’ultimo periodo.

1.18 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:«In
mancanza di disciplina ad opera dei contratti collettivi stipulati dalle or-
ganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso
al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e
prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a
80 ore trimestrali».

1.19 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguen-
te: «Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo
tra datore e prestatore di lavoro».

1.650 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI
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Al comma 1 capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere le parole:«e
deve risultare più favorevole per i lavoratori».

1.650a MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONA-
TESTA, ZANOLETTI

Al comma 1 al capoverso 2 sopprimere il secondo periodo.

1.70 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguen-
te: «La contrattazione integrativa si esercita a prescindere dai tetti stabi-
liti dai contratti nazionali».

1.20 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguen-
te: «Per il lavoro straordinario è possibile un solo livello di contrat-
tazione».

1.21 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e può eccedere i suddetti tetti nella misura del 50 per cento nei periodi
estivi».

1.22 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e i tetti non si applicano nelle zone depresse».

1.23 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e i tetti non si applicano nel Mezzogiorno».

1.24 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere le seguenti parole:
«per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci
l’orario di lavoro comprensivo dell’eventuale lavoro straordinario non
può superare le 48 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore set-
timanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non
supera le 48 ore».

1.200 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI
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Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di
merci l’orario di lavoro comprensivo dell’eventuale lavoro straordinario
non può superare le 45 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore
settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi,
non supera le 45 ore».

1.201 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere le seguenti parole:«; in par-
ticolare per il personale delle Ferrovie dello Stato spa il limite massimo
di ricorso al lavoro straordinario è il seguente: per il personale di mac-
china e il personale di bordo è di 14 ore mensili; per il personale della
circolazione, della manovra e delle navi traghetto il limite massimo è di
12 ore mensili; per il personale delle infrastrutture, della manutenzione
del materiale rotabile e della condotta è di 9 ore mensili».

1.202 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 2-bis.

1.25 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Sopprimere il comma 2-bis.

1.26 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L’informazione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio
decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è attuata in forma li-
bera, senza previsione di termini e modalità di effettuazione».

1.27 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L’informazione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio
decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei
casi di lavoro prestato per eccezionali esigenze tecnico produttive».

1.28 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ
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Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L’informazione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio
decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei
casi di lavoro prestato nelle zone del Mezzogiorno».

1.29 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L’informazione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio
decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei
casi di prestazioni lavorative effettuate nelle zone depresse».

1.30 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L’informazione prevista dall’articolo 5-bis del citato regio
decreto n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è necessaria nei
casi in cui vi sia specifico accordo tra le parti».

1.31 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro non sono tenuti all’informazione prevista
dall’articolo 5-bis del citato regio decreto n. 692 del 1923, convertito
dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del pre-
sente articolo, nell’anno 1999».

1.32 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, sentite tutte le organizzazioni sindacali, sono stabiliti termini e
modalità di effettuazione dell’informazione di cui all’articolo 5-bis del
regio decreto-legge n. 692 del 1923».

1.33 MACERATINI, MULAS, FLORINO, DEMASI, PONTONE, BONATE-
STA, ZANOLETTI
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Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le, da emanare entro il 31 gennaio 1999, sono stabiliti termini e moda-
lità di effettuazione delle informazioni aziendali.

1.500 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis sopprimere le parole:«comparativamente più
rappresentative».

1.34 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 2-bis, dopo le parole:«sono stabiliti termini»,inserire le
seguenti: «che non possono essere inferiori a dodici settimane».

1.35 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 2-bis, dopo le parole:«sono stabiliti termini»,inserire le
seguenti: «che non possono essere inferiori a dieci settimane».

1.36 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

Al comma 2-bis sostituire le parole da:«, nei casi»fino a: «perio-
do plurisettimanale»con le altre: «In ogni caso l’informazione di cui
sopra dovrà essere effettuata allorchè la durata media delle prestazioni
lavorative sia stabilita nella contrattazione collettiva in un periodo supe-
riore ai quindici giorni».

1.37 CÒ

Al comma 2-bis, dopo le parole: «previdenza sociale»inserire
«previa intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato».

1.38 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole: «previdenza sociale»inserire
«previa comunicazione al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato».

1.39 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO
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Al comma 2-bis, sostituire «28 febbraio 1999»con «28 febbraio
2000».

1.40 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«lavoratori» inserire «a livello
regionale»

1.41 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«lavoratori» inserire «a livello
provinciale».

1.42 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«lavoratori» inserire «a livello
comunale».

1.43 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«modalità» inserire «nonchè re-
sponsabili del procedimento».

1.44 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«modalità» inserire «e proce-
dure».

1.45 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«informazione»inserire «e delle
procedure».

1.46 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Al comma 2-bis, dopo le parole:«presente articolo»inserire «non-
chè le procedure relative».

1.47 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO
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Al comma 2-bis, sopprimere le parole da:«nei casi in cui»fino al-
la fine.

1.48 LISI, PALOMBO, PELLICINI , MARRI, BEVILACQUA, PACE, ME-
DURI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. L’effettuato pagamento del compenso per lavoro straordina-
rio sana la mancanza d’informazione di cui al comma precedente».

1.49 VEGAS, GERMANÀ, NOVI, D’ALÌ

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italia-
na e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 493a seduta, del 24 novembre 1998,
Allegato A, a pagina 65, emendamento 3.1, al secondo rigo, sostituire le parole: «degli
anni 1999-2001» con le seguenti: «degli anni 1999 e 2001».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 494a seduta, del 25 novembre 1998,
Allegato A, alle pagine 83 e 84 gli ordini del giorno nn. 9 e 10 (Nuovo testo) devono
risultare non posti in votazione perché accolti dal Governo.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 25 novembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

DE CAROLIS, RIGO, DONDEYNAZ, DUVA, MELONI e IULIANO. – «Ria-
pertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di
ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le provin-
ce» (3669).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Acquisito l’avviso unanime dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
il disegno di legge: «Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e ma-
rittimi» (2935), già deferito in sede referente alla 8a Commissione per-
manente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato nuovamente assegnato
alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già
richiesti. Le Commissioni potranno esaminare il disegno di legge duran-
te la sessione di bilancio, ai sensi dell’articolo 126, comma 12, del
Regolamento.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

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

2a Commissione permanente(Giustizia):

VALENTINO ed altri. – «Modifica dell’articolo 599 del codice di
procedura penale» (3006-B)(Approvato dalla 2a Commissione perma-
nente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati), con
modificazioni;

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Finanziamento delle attività del Comitato nazionale dei diritti
umani» (3438)(Approvato dalla 3a Commissione permanente della Ca-
mera dei deputati), con modificazioni;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a
teatro e per attività culturali» (3564)(Approvato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati).Con l’approvazione di detto
disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge nn. 3589 e 3210;
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9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroa-
limentare):

«Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria gio-
vanile in agricoltura» (3573)(Approvato dalla 13a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
di un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Peretti, Burani Procaccini, Scarpa Bonazza
Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri;
Grillo) . Con l’approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i
disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924 e 3618.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 novembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 96

BESOSTRI: sulla costruzione di una linea ad alta tensione tra Francia e Italia
(4-07386) (risp. BERSANI, ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e per il turismo)

CORTIANA: sulle procedure concorsuali nel comune di Lazzate (Milano) (4-12592)
(risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)

GUBERT: sull’utilizzazione del GPL (4-09735) (risp. BERSANI, ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

MARINO ed altri: sull’Accordo multilaterale sugli investimenti (AMI) (4-12230) (risp.
CUSUMANO, sottosegretario di Stato per il tesoro)

SPECCHIA: sulle procedure concorsuali nel comune di Lazzate (Milano) (4-12816)
(risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)

Mozioni

LA LOGGIA, MACERATINI, GAWRONSKI, PIANETTA, RA-
GNO, CUSIMANO, BASINI, ASCIUTTI, SCHIFANI, TERRACINI,
VEGAS, AZZOLLINI, MONTELEONE, GRECO, CENTARO, VEN-
TUCCI, BONATESTA, PASQUALI, RECCIA, MULAS, PACE. – Il
Senato,

premesso:
che il «caso Ocalan» mette il Governo italiano in una situazione

di grave imbarazzo di fronte alla comunità politica internazionale;
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che sul capo delleader del PKK, forza politica comunque non
rappresentativa dell’intero popolo curdo, pendono numerose accuse da
parte del nostro alleato turco e della Germania, fra cui quelle di terrori-
smo internazionale;

che non sembra che la situazione sia risolvibile esclusivamente
per via giudiziaria, visto che coinvolge importanti relazioni internaziona-
li, che l’Italia ha buoni rapporti con la Turchia e cerca in ogni modo di
integrare questo paese, fondamentale pilastro dell’Alleanza atlantica,
nell’Unione europea;

che Roma è ormai «la capitale del Kurdistan in esilio»: non solo
Camera e Senato hanno accolto rappresentanti del PKK ma il responsa-
bile degli affari esteri di Rifondazione comunista ha anche accompagna-
to Abdullah Ocalan nel viaggio da Mosca al nostro paese;

che il Presidente del Consiglio, onorevole Massimo D’Alema, di-
chiara di non essere stato informato dei movimenti delleader del PKK
e di quelli del responsabile degli affari esteri di Rifondazione;

che un autorevole sostenitore della maggioranza di governo, già
titolare di altissime cariche istituzionali, ha dichiarato che «l’asilo politi-
co è l’unica soluzione», mentre l’onorevole Lamberto Dini, Ministro de-
gli affari esteri della medesima maggioranza, non ritiene possibile la
concessione dell’asilo politico ad Abdullah Ocalan in quanto «sarebbe
un atto politico, un atto di governo»,

impegna il Governo:
ad attivarsi affinchè non sia concesso il diritto d’asilo ad Abdul-

lah Ocalan;
ad assumere tutte le iniziative tese all’espulsione di Ocalan come

persona non gradita;
a riferire in Aula sul «caso Ocalan», sulle dichiarazioni divergen-

ti che ancora continuano a provenire dai vari ambiti della maggioranza e
sui prevedibili effetti che questo caso potrà avere sui rapporti bilaterali
con la Turchia.

(1-00344)

Interpellanze

BETTAMIO. – Al Ministro per le politiche agricole. –Premesso:
che alcune migliaia di produttori di latte non hanno ancora rice-

vuto le «comunicazioni individuali» che devono essere notificate
all’AIMA;

considerato:
che da notizie ufficiose risulta che il servizio postale abbia resti-

tuito al mittente (AIMA) le comunicazioni, non avendo rintracciato il
destinatario, e che l’AIMA abbia iniziato solo in questi giorni il nuovo
invio;

che non si hanno notizie della restituzione delle liquidità tratte-
nute dai primi acquirenti relativamente alla campagna lattiera
1997-1998,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire al Parlamento

notizie precise sul problema delle comunicazioni individuali;
se non ritenga opportuno intervenire per liberare alcune migliaia

di miliardi trattenuti dei primi acquirenti;
se non ritenga opportuno che la procura generale della Corte dei

conti si attivi nei confronti dei responsabili dei ritardi sopra menzio-
nati.

(2-00673)

MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONA-
TESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO
Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO,
CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLO-
RINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA,
MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO,
PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA,
SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. –Al
Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che il Governo non ha dato riscontro alcuno all’interpellanza
2-00662 del 18 novembre 1998 con la quale si chiedeva di conoscere i
criteri che il Governo intendeva seguire per la nomina del nuovo presi-
dente della Corte dei conti;

che in particolare, in considerazione delle speciali funzioni di ga-
ranzia e di imparziale controllo sulla gestione della finanza pubblica che
la legge affida alla Corte dei conti, non risulta che sia stato interpellato
l’organo di autogoverno della Corte in ordine a questa importantissima
nomina, nonostante gli evidenti motivi di opportunità e nonostante quan-
to disposto dalla legge n. 117 del 1988;

che in molti paesi occidentali, in primo luogo nel Regno Unito
di Gran Bretagna, un organo similare a quello della Corte dei conti vie-
ne affidato a un esponente dell’opposizione, proprio per il carattere di
garanzia che ad esso si riconnette;

che la presente interpellanza non può essere considerata come
uno strumento per ottenere ciò che la vigente normativa sicuramente
non consente, anche se forti motivi di opportunità consiglierebbero
quantomeno criteri di chiarezza nella nomina del presidente della Corte
dei conti in relazione alle già richiamate particolarissime finzioni della
istituzione,

gli interpellanti chiedono di conoscere come il Governo sia orienta-
to a risolvere questo problema, in base a quali criteri e se in ogni caso
non ritenga ineludibile il preventivo interpello dell’organo di autogover-
no della Corte dei conti.

(2-00674)

BORNACIN. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che circa un mese fa al signor Fabio Mantello, abitante in via
Vesuvio 58/5 a Genova, è stato notificato un avviso di garanzia perchè



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 85 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

accusato di ingiurie e «spamming» via Internet ai danni del centro so-
ciale «Zapata» – di Genova anch’esso – e che la denuncia è stata pre-
sentata dal signor Matteo Jade – adepto del medesimo centro sociale;

che il 26 ottobre 1998 il signor Mantello è stato convocato pres-
so il comando dei carabinieri di competenza dove gli veniva comunicato
che nel corso della stessa mattinata si sarebbe svolta una perquisizione
nella sua abitazione autorizzata dal pubblico ministero dottoressa Lucia
Vignale ed eseguita dall’Arma;

che alla presenza di due carabinieri di un tecnico informatico in-
caricato dall’Arma nonchè dell’avvocato Marco Piccardo, difensore del
signor Mantello, si è proceduto alla perquisizione delle stanze – non tra-
lasciando neppure gli effetti personali – alla ricerca difloppy disk, nastri
e altri supporti dove fosse possibile rintracciare materiale contenente le
ingiurie oggetto della denuncia;

che al termine dell’operazione di cui al precedente punto sono
stati sequestrati un personal computer, circa un centinaio di «dischetti»,
una unità a nastro e cinque nastri, il tutto di proprietà dell’indagato;

che, fatto ritorno presso gli uffici del comando dei carabinieri, il
signor Mantello, preoccupato per la reazione che la madre – non presen-
te al momento della perquisizione – avrebbe potuto avere nel vedere il
disordine lasciato in casa, ha effettuato una telefonata dal proprio telefo-
no cellulare lasciando un messaggio privato sulla segreteria telefonica e
che lo stesso, intercettato con unoscannertelefonico dal tecnico dello
staff del maresciallo Giantullio Maniero, oltre ad esser stato registrato è
stato oltremodo disturbato al punto di risultare del tutto incompren-
sibile;

che venerdì 6 novembre 1998 l’avvocato Piccardo, difensore del
signor Mantello, recatosi presso l’ufficio del maresciallo Maniero per
chiedere la restituzione del materiale sequestrato ha ricevuto un netto di-
niego poichè, a detta dello stesso maresciallo, ci sarebbe stato il rischio
della perdita di dati utili alle indagini e che medesima preoccupazione è
stata manifestata anche dal pubblico ministero dottoressa Lucia
Vignale;

che infine all’epoca dei fatti, sono apparsi nella cronaca cittadina
dei principali quotidiani – «La Repubblica», «Secolo XIX», «Il Corriere
mercantile» – articoli riguardanti la vicenda, ricchi di particolari al pun-
to da non lasciare più alcun dubbio sull’identità dell’accusato, quale fos-
se un pericoloso pregiudicato,

l’interpellante, chiede di sapere:
se non si reputi oltremodo spropositato il comportamento tenuto

dagli inquirenti nel dare eccessiva considerazione ad una denuncia per
ingiurie avanzata dal centro sociale «Zapata», conosciuto in tutta Geno-
va e provincia per il comportamento anarchico, in molteplici occasioni
illegale ed insubordinato alle autorità, di molti dei suoi conosciutissimi
membri, specie alle forze dell’ordine;

se non si ripeti opportuno verificare – per quanto di competenza
– se vi siano stati comportamenti eccessivi nella condotta delle indagini
nonchè atteggiamenti lesivi per la rispettabilità e laprivacy del signor
Mantello e dei suoi familiari;
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se non si reputi, inoltre, oltreggioso l’accanimento degli organi
di stampa nella vicenda in questione nonchè l’utilizzo di informazioni
indiziarie alla stregua di «prove provate»;

che cosa si intenda fare in merito al fine di chiarire una vicenda
a dir poco paradossale che vede accusato di ingiurie un giovane ed one-
sto genovese da un gruppo di persone solite ad operare ai limiti dell’il-
legalità, non ultime le infamanti calunnie ed offese personali – pronta-
mente denunciate ma per le quali non si è profuso tanto zelo – mosse ai
danni dello scrivente, del capogruppo di AN alla regione Liguria e dei
consiglieri comunali di AN di Genova.

(2-00675)

Interrogazioni

GUALTIERI. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero e della difesa.– Per sapere quale sia l’orientamento del Go-
verno italiano alla luce delle recenti riunioni governative a livello euro-
peo sui progetti di difesa comune europea.

(3-02429)

GERMANÀ. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile, dell’ambiente e del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica.– Premesso:

che in data 11 marzo 1998, in sede di approvazione del disegno
di legge n. 3039, veniva accolto dal Governo l’ordine del giorno
9/3039/600 del seguente tenore:

Il Senato,
premesso:

che la provincia di Messina, sconvolta dal nubrifagio dell’ottobre
1996, è stata oggetto dell’apposita ordinanza (n. 2479 del 19 novembre
1996) in forza della quale sono stati attuati alcuni interventi;

che, nonostante la regione abbia pienamente attuato l’ordinanza e
per quanto attiene gli interventi infrastrutturali abbia già in corso quelli
di propria competenza, per i quali, tra l’altro, ha attinto alle proprie ri-
sorse con circa 20 miliardi ed ha in corso di progettazione esecutiva i
rimanenti, si dà il caso che gli articoli 17 e 21 del decreto-legge sotto-
posto oggi alla nostra attenzione prevedano finanziamenti da parte dello
Stato dei piani infrastrutturali delle regioni Emilia-Romagna e Calabria,
omettendo l’inserimento della provincia di Messina;

che si rileva, inoltre, che gliiter procedurali (ordinanza, forma-
zione dei piani, attuazione degli stessi) sono identici per tutte le regioni
interessate e la regione siciliana ha pienamente attuato quanto disposto e
che l’ammissione al finanziamento consentirebbe la realizzazione imme-
diata di lire 116 miliardi di opere pubbliche nella provincia di Messina,
fra cui provvedimenti di particolare rilevanza ai fini della salvaguardia
idraulica di vaste aree;

visto che sono state prese in considerazione l’Emilia Romagna e
la Calabria,
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impegna il Governo ad attivare le procedure per l’inserimento della
provincia di Messina»;

che, nonostante siano trascorsi oltre otto mesi dall’approvazione
di tale ordine del giorno, non solo non sono state attivate le procedure
di cui sopra ma non è giunto alcun segnale dal Governo in merito,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, anche di carattere legi-
slativo, si intenda assumere al fine di risolvere la questione.

(3-02430)

COLLINO, BEVILACQUA, MARRI, PACE, PELLICINI, CAM-
BER, CALLEGARO. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che sul settimanale «Il Borghese» del 3 dicembre 1998 è stato
pubblicato un articolo riguardante il confine italo-sloveno;

che nel racconto dell’inviato del «Borghese» si dimostra che nes-
suno controlla il confine con la Slovenia, dove transitano indisturbati
migliaia di clandestini;

che durante alcune passeggiate attraverso i sentieri che dall’Italia
conducono in pieno territorio sloveno si trovano solo cartelli con la
scritta «Confine di Stato a metri 1»;

che la polizia italiana confida che il flusso di clandestini sulla
frontiera nord-orientale viene stimato sulle 20-25.000 unità all’anno; so-
lo il 30 per cento viene intercettato dalle forze dell’ordine, ma nei mo-
menti di maggior flusso, dovuto a crisi politiche o economiche nei paesi
di provenienza, si toccano punte stimate di 100-150 passaggi al
giorno;

che i sindacati di polizia di Trieste, Udine e Gorizia hanno lan-
ciato l’allarme: su 248 chilometri sono solo una trentina quelli presidiati
e le poche pattuglie – chiamate a svolgere il normale servizio territoriale
– sono sprovviste dijeep, di visori notturni e di sensori;

che, inoltre, risulterebbe che il Ministero dell’interno non ha
neanche applicato un decreto del 1989 che imponeva la presenza di 486
unità in più nel Friuli-Venezia Giulia;

che non mancano segnalazioni della Digos sul transito di terrori-
sti islamici,

gli interroganti chiedono di sapere:
se le notizie riportate dal settimanale «Il Borghese» rispondano

al vero;
in caso affermativo, se non si ritenga di dover assumere iniziati-

ve volte a rendere più sicuri e meglio delimitati i confini italo-sloveni,
al fine di evitare che, ogni giorno, transitino migliaia di clandestini pro-
venienti dalla Jugoslavia e da altri paesi;

se non si ritenga, altresì, di dover provvedere al rafforzamento
dei presidi lungo le linee di confine.

(3-02431)

BESSO CORDERO, TAPPARO. –Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Considerato:

che la società Data magnetics company srl con sede a Bairo (To-
rino), azienda di produzione, commercializzazione e vendita di compo-
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nenti elettronici, è in amministrazione controllata dal 28 febbraio 1998
ed i lavoratori sono stati retribuiti dalla cassa integrazione guadagni or-
dinaria per il periodo che va dal 26 gennaio 1998 all’11 aprile 1998;

che in data 4 aprile 1998 la società DMC, in amministrazione
controllata, ha presentato alla direzione provinciale del lavoro di Torino
istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria per un organico di
154 lavoratori; tale procedura è contenuta in un verbale di accordo sot-
toscritto dalla direzione provinciale del lavoro, dalla società e dalle or-
ganizzazioni sindacali;

che purtroppo la situazione è precipitata, con sentenza del 6 lu-
glio 1998 il tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento della società
DMC nominando giudice delegato il dottor De Marchi e curatore falli-
mentare l’avvocato Ranieri, che ha immediatamente provveduto a richie-
dere l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per tutti
i lavoratori in carica a partire dal 6 luglio 1998 per 12 mesi (cassa inte-
grazione guadagni straordinaria che è già stata approvata dal Ministero
del lavoro);

che nel mese di settembre 1998 è stata presentata alla curatela da
parte della società francese Planhead Silmag PHS offerta di affitto – ri-
lievo dell’azienda posseduta dal fallimento; tale offerta (sempre nella
componentistica elettronica) prevede l’assunzione progressiva del perso-
nale in cassa integrazione guadagni straordinaria, il tutto gestito attraver-
so un accordo sindacale stipulato con la curatela, con il legale rappre-
sentante della Planhead Silmag PHS e le organizzazioni sindacali;

che ciò rappresenta per i lavoratori della DMC una grossa oppor-
tunità di lavoro ed una significativa risposta positiva per il canavese con
la possibilità di non perdere ulteriori posti di lavoro;

che rimane ancora un problema sospeso per il lavoratori, quello
della mancata copertura economica ed assicurativa per il periodo che in-
tercorre da lunedì 13 aprile 1998 al 6 luglio 1998, lasso di tempo in cui
l’azienda era in amministrazione controllata;

che le organizzazioni sindacali e la curatela chiedono che per ta-
le periodo sia riconosciuta ai lavoratori la cassa integrazione guadagni
straordinaria, anche perchè, essendoci tutte le condizioni per la ripresa
lavorativa, si giustificherebbe l’impiego cassa,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Gover-
no per dare soluzione a quanto illustrato in premessa.

(3-02432)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MILIO, MELONI. – Ai Ministri della difesa e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che le periferie delle grandi città ed in particolare di Roma pul-
lulano di micro criminalità che, indisturbata, opera creando una serie di
inconvenienti e disagi alla popolazione;

atteso che mercoledì 28 ottobre 1998 i carabinieri della compa-
gnia Centro di Roma fermarono in località Casal Bruciato alle ore 16,30



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 89 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

del pomeriggio due individui sospettati di spaccio di stupefacenti, por-
tandoli in caserma; dopo un accurato controllo risultava che uno dei due
si trovava in semi-libertà vigilata e l’altro (il più giovane) veniva trova-
to con addosso un grammo di cocaina e segnalato alla prefettura compe-
tente come tossicodipendente avendo lo stesso dichiarato che tale dose
gli serviva per uso personale;

rilevato:
che agli stessi carabinieri della compagnia Centro, del nucleo

operativo e del comando provinciale venivano riferite voci e confidenze
sull’attività illecita, sui luoghi frequentati da questi due individui e sui
loro orari, sulla violazione da parte del soggetto in libertà vigilata delle
norme che regolano questo istituto giuridico, nonchè sul coinvolgimento
da parte degli stessi di numerosi giovani di buona famiglia e senza que-
ste tendenze;

che nessun rimedio è stato posto in essere almeno per eliminare,
nella particolare fattispecie, questo traffico di sostanze stupefacenti e ri-
dare serenità ai quartieri interessati ed alle rispettive famiglie,

si chiede di conoscere:
il reale svolgimento dei fatti;
i motivi per cui questo traffico illecito non sia stato stroncato;
quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per por-

re fine, almeno nella particolare fattispecie, a questa piaga sociale che
inquina la nostra società post industriale.

(4-13239)

SCIVOLETTO. –Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che il consiglio comunale di Ispica (Ragusa), nella seduta del 23
novembre 1998, ha votato all’unanimità il seguente ordine del giorno:
«Il consiglio comunale, associandosi alle iniziative intraprese dal sinda-
co e dalla giunta municipale ed interpretando la volontà della popolazio-
ne ispicese; vista la comunicazione con cui il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Palermo con ordinanza n. 1390/96
RGNR-1813/96 RGGIP ha disposto la scarcerazione dal carcere di Vi-
cenza del detenuto Antibo Pietro, nato a Palermo il 18 agosto 1963, con
obbligo di dimora nel comune di Ispica; pur considerando l’urgenza e le
motivazioni che hanno determinato il magistrato a tale provvedimento,
ed anzi esprimendo alla magistratura apprezzamento e solidarietà per
l’attività svolta al fine di debellare il fenomeno mafioso, esprime la più
viva preoccupazione per l’allarme sociale che tale fatto suscita, per il
concreto pericolo di radicare fenomeni malavitosi anche in zone e popo-
lazioni immuni, per la reale possibilità che la locale stazione dei carabi-
nieri, con un vasto territorio da controllare, da sola non sia in grado di
adempiere ai compiti di sorveglianza affidatile, chiede a salvaguardia
della vita sociale della città e del disagio dei cittadini la modifica del
provvedimento; dichiara lo stato di mobilitazione generale di tutte le
forze sociali, studentesche, politiche e sindacali contro ogni tipo di in-
quinamento mafioso.»;
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considerato che la legge 24 luglio 1993, n. 256, «Modifica dell’isti-
tuto del soggiorno obbligato e dell’articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575», sopprime l’obbligo di soggiorno in un comune diverso da
quello di residenza o dimora abituale,

l’interrogante chiede di sapere:
se risultino le ragioni che possano avere indotto il magistrato a

derogare dalle misure di prevenzione previste dalla legge 24 luglio
1993, n. 256;

quali iniziative urgenti intendano prendere i Ministri in indirizzo
affinchè venga pienamente applicata la legge, venga accolta la richiesta
giusta ed irrinunciabile del consiglio comunale di Ispica di modifica del
provvedimento e venga, comunque, garantita la prevenzione del pericolo
che la nuova e diversa dimora da dare al detenuto possa essere trasfor-
mata in base di ulteriori attività criminose.

(4-13240)

WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA. –Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica. –Premesso:

che lo stato di sfacelo economico e tecnologico delle Ferrovie
dello Stato è oggetto di unanime giudizio;

che annualmente questa gestione costa alle tasche dei cittadini
italiani migliaia di miliardi per ripianare il bilancio delle Ferrovie dello
Stato;

che la cessione delle rete telefonica delle Ferrovie dello Stato ad
una società facente capo a Carlo De Benedetti avrebbe fruttato il corri-
spettivo di 170 miliardi a fronte dei 600 preventivati da Carlo Cimoli
durante la presentazione della cessione al consiglio di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato;

che la cessione presumibilmente non sarebbe avvenuta attraverso
una regolare gara d’asta fra vari candidati all’acquisto;

che il prezzo della cessione comprende, oltre al valore attribuito
alla rete telematica, anche edifici e locali di proprietà delle Ferrovie del-
lo Stato per oltre 10.000 metri quadrati;

che nelle vicende risulterebbe avere svolto un ruolo determinante
l’attuale direttore generale delle Ferrovie dello Stato Francesco Mengoz-
zi, già presidente della Cofiri;

che il gruppo De Benedetti secondo il quotidiano «La Repubbli-
ca» è candidato all’acquisizione della società delle Ferrovie dello Stato
«Grandi stazioni», già «Metropolis», che privatizzerà la gestione com-
merciale delle più grandi stazioni ferroviarie italiane,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano verificare l’esatta entità

dei rapporti economici intercorrenti fra le Ferrovie dello Stato ed il
gruppo facente capo a Carlo De Benedetti;

se non ritengano che il comportamento dei soggetti che hanno
agito per conto delle Ferrovie dello Stato abbia alterato lapar
condicio in termini di concorrenza tra gli operatori concessionari
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dello Stato per i servizi di telefonia fissa privilegiando il gruppo
De Benedetti e danneggiando le Ferrovie dello Stato;

se i consiglieri del Consiglio d’amministrazione delle Ferrovie
dello Stato ed i componenti del collegio sindacale abbiano svolto dili-
gentemente le funzioni loro attribuite a tutela di una azienda pubblica;

se emergano precise responsabilità da parte di Carlo Cimoli che
dopo aver valutato la cessione in 600 miliardi ha ceduto la società per
170 miliardi;

se risponda al vero che per l’occasione le Ferrovie dello Stato
abbiano affidato un incarico di consulenza del valore di centinaia di mi-
lioni di franchi francesi ad una società di diritto francese;

se vi sia qualche relazione fra gli affari delle Ferrovie dello Stato
ed il gruppo De Benedetti, vista la particolare benevolenza con cui la
gestione Cimoli viene giudicata dal quotidiano «La Repubblica» del
gruppo De Benedetti;

se i Ministri in indirizzo intendano svolgere una accurata indagi-
ne sui fatti sopra esposti e segnalare eventuali responsabilità di natura
civile e penale.

(4-13241)

BIANCO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che in tutto il territorio della provincia di Treviso da tempo si
stanno verificando episodi di microcriminalità;

che nel comune di Refrontolo (Treviso) agli episodi di cui sopra
ultimamente si è aggiunto l’omicidio di una giovane cittadina croata;

considerato:
che i suddetti episodi criminosi si inseriscono in un contesto più

ampio di fenomeni, già presenti nel territorio, di delinquenza organizza-
ta finalizzata all’estorsione, allo sfruttamento della prostituzione, al traf-
fico di clandestini e di sostanze stupefacenti;

che l’attuale azione di contrasto delle forze dell’ordine non rie-
sce ad arginare in maniera sufficiente il preoccupante aumento di episo-
di criminali;

che l’espansione della criminalità che tende, con sempre maggio-
re virulenza, a radicarsi sul territorio provoca forte inquietudine e turba-
mento nella cittadinanza che non si sente sufficientemente tutelata;

che un rafforzamento delle organizzazioni delinquenziali potreb-
be causare forti ripercussioni negative sul sistema economico locale che
è estraneo e contrario a logiche di violenza criminale;

che già altre volte lo scrivente, come altri colleghi, ha evidenzia-
to il grave aumento della microcriminalità nel territorio della provincia
di Treviso non ricevendo riscontro alcuno ad almeno due interrogazioni
presentate in merito al problema,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative siano state finora prese per garantire una maggio-

re sicurezza ed incolumità pubbliche ai cittadini delle zone di cui
sopra;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 92 –

496a SEDUTA 26 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

se non si ritenga di rafforzare la presenza di uomini delle forze
dell’ordine sul territorio utilizzando il personale esistente, che risulta in
gran parte impiegato per inutili compiti burocratico-amministrativi.

(4-13242)

BOCO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo, dell’ambiente e degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che sul settimanale «Famiglia Cristiana» di mercoledì 25 novem-
bre 1998 viene riportata la notizia che imprese italiane usavano traspor-
tare illegalmente rifiuti tossici e scorie radioattive nel continente africa-
no, in particolare nel territorio della Somalia;

che sempre nell’inchiesta condotta dal settimanale «Famiglia Cri-
stiana» viene asserito che fin dal 1987 veniva praticato questo traffico
illecito, con contatti diretti tra Governo italiano, Governo somalo e
gruppi industriali, concentrati per lo più in Nord Italia, con il compito di
trasportare i rifiuti tossici nocivi e le sostanze più pericolose verso la
Somalia;

che nella medesima intervista si parla di smaltimento abusivo di
sostanze tossiche altamente inquinanti anche nel comune di La Spezia,
da dove partivano le navi dirette in Somalia;

che sempre all’interno dell’inchiesta del settimanale si fa riferi-
mento ad una dichiarazione del 1992 del direttore dell’UNEP, agenzia
delle Nazioni Unite che si occupa di protezione ambientale, Mustafà
Tolba, che dichiarò il coinvolgimento di aziende italiane nel trasporto di
rifiuti tossici;

che nella zona sulla costa tra le regioni di Mudug e Nugal e nel
basso Shebeli in Somalia, ipotizzata essere la discarica di questi rifiuti
tossici, interventi di rappresentanti dell’UNICEF in un recente viaggio
effettuato lo scorso ottobre hanno accertato malattie e successive morti
causate da ingerimento di sostanze nocive;

che già le procure di Asti e Torre Annunziata stanno concluden-
do indagini sul coinvolgimento di aziende italiane nello smaltimento
«abusivo» di rifiuti tossici e scorie radioattive in Somalia,

si chiede di sapere:
se le notizie riportate nell’inchiesta del settimanale corrispondano

a verità;
quali misure si intenda adottare, nel caso le notizie risultassero

veritiere, affinchè venga fatta luce sul traffico illecito di sostanze tossi-
che verso la Somalia, sul presunto coinvolgimento del Governo italiano
e sulla presenza di rifiuti tossici, smaltiti abusivamente, nel territorio del
comune di La Spezia.

(4-13243)

NAPOLI Bruno. –Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.
– Premesso:

che nello scorso mese di ottobre il signor Franco Corbelli,
leader del Movimento diritti civili, ha presentato alla procura della
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Repubblica di Paola (Cosenza) una denuncia su presunte anomalie
avvenute nelle estrazioni del Superenalotto;

che nella sua denuncia il signor Franco Corbelli sostiene di esse-
re in grado di dimostrare che dietro le estrazioni c’è un meccanismo
che, sfuggendo a tutti i controlli della stessa Sisal, riesce a pilotare le
vincite;

che il signor Corbelli sostiene non solo di aver scoperto il truc-
co, ma anche di avere le prove testimoniali che egli stesso ha previsto le
località dove si sarebbero realizzate le vincite miliardarie;

che lo stesso denunciante asserisce che il meccanismo è perfetto
e che le prove vengono distrutte al momento stesso in cui si realizza la
vincita,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state intraprese
per accertare la veridicità delle affermazioni del signor Corbelli e quali
accorgimenti e controlli si intenda predisporre al fine di rendere le estra-
zioni in oggetto sicure da ogni possibile interferenza, se quanto de-
nunciato dal signor Franco Corbelli dovesse avere un minimo di
veridicità.

(4-13244)

PERUZZOTTI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che l’area idroelettrica dell’Enel, spa è gestita da direzioni idroe-
lettriche che utilizzano i posti di teleconduzione (PT), al fine di telecon-
durre diversi impianti composti da centrali di produzione, dighe e sbar-
ramenti idrici dislocati sul territorio nazionale;

che secondo il piano di riassetto nazionale dell’area idroelettrica
alcuni posti di teleconduzione verranno chiusi ed i loro telecomandi sa-
ranno trasferiti ad altri posti di teleconduzione;

che, in particolare, la direzione idroelettrica Alpi Nord Ovest,
composta attualmente da tre posti di teleconduzione (il PT di Castellan-
za e il PT di Pont Saint Martin, considerati di maggiori dimensioni, il
PT di Verampio, considerato di minori dimensioni), verrà ristrutturata
con la chiusura del PT di Castellanza, in provincia di Varese, le cui
competenze saranno trasferite al PT di Pont Saint Martin, ubicato in Val
d’Aosta;

che sia le autorità locali sia la comunità di Castellanza contesta-
no la decisione dell’Enel di smantellare il posto di teleconduzione omo-
nimo, poichè considerato di importanza «strategica» per un’adeguata ge-
stione degli impianti idrici presenti sul territorio; infatti il posto di tele-
conduzione di Castellanza gestisce attualmente tredici centrali idroelet-
triche, con relative dighe e sbarramenti posti lungo i canali in territorio
lombardo;

che le acque del fiume Ticino, in uscita dal lago Maggiore, ven-
gono regolate dalla centrale di Porto Torre che, oltre alla produzione di
energia elettrica, regola i livelli delle acque concordati con i vari con-
sorzi dei canali d’irrigazione; le centrali di Vizzola, Tornavento, Turbi-
go Superiore e Turbigo Inferiore oltre alla produzione di energia elettri-
ca convogliano il flusso d’acqua alla centrale di Turbigo Termica (po-
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tenza installata oltre 1000 MW) e verso il Naviglio di Milano; la centra-
le di Vigevano è ubicata sul fiume Ticino e oltre alla produzione di
energia elettrica regola l’acqua di irrigazione del Naviglio Sforzesco; la
centrale di Ferrera produce energia elettrica sfruttando l’acqua del lago
Ghirla; la centrale di Maccagno produce energia elettrica sfruttando
l’acqua del torrente Giona; la centrale di Creva produce energia elettrica
sfruttando l’acqua del fiume Tresa, regolando il deflusso delle acque del
lago di Lugano; le centrali di San Zenone e Sant’Angelo producono
energia elettrica sfruttando l’acqua del fiume Lambro; la centrale di
Roncovalgrande produce energia elettrica sfruttando l’acqua del lago
Maggiore e con i suoi 1000 MW installati è stata inserita nel Piano na-
zionale di riaccensione della rete elettrica in caso diblack-out;

considerato:
che la chiusura del posto di teleconduzione di Castellanza met-

terà a rischio i posti di lavoro, ricoperti da personale «altamente
specializzato»;

che è inconcepibile che la direzione del personale e il PT di Ca-
stellanza, nonchè le decisioni dei lavori, di manutenzione e di monito-
raggio degli impianti idroelettrici della città lombarda di Castellanza,
siano trasferiti alla direzione che ha sede in Val d’Aosta;

che il nuovo assetto territoriale della produzione idroelettrica non
sarebbe stato concepito dall’Enel in maniera indiscriminata, nè con
un’ottica di economia derivante dalla riduzione dei posti di telecondu-
zione, in quanto il trasferimento delle competenze di Castellanza al PT
di Pont Saint Martin ha richiesto la predisposizione di apparecchiature
elettroniche e di impianti sofisticati ed estremamente costosi, solo per
favorire il PT valdostano che, dovendo cedere la gestione di diversi im-
pianti ubicati sul territorio piemontese al PDI Alpi Ovest di Torino, di-
venterebbe di minori dimensioni;

che l’unificazione, di per sè, è contraria al principio di decentra-
mento delle unità produttive di controllo auspicato da più parti e, parti-
colarmente, dalle rappresentanze sindacali;

che la chiusura del posto chiave di monitoraggio e smistamento
delle centrali elettriche ubicate nel territorio varesino creerà da un lato
una minore qualità del servizio locale, dall’altro lato una dispersione di
energia nel territorio interessato, sguarnito di un PT di teleconduzione
con importanza strategica come quello di Castellanza,

l’interrogante chiede di sapere:
se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga op-

portuno intervenire per verificare se il Piano di riorganizzazione territo-
riale della produzione idroelettrica, sia stato elaborato dall’Enel secondo
princìpi di razionalizzazione economica e senza discriminazioni tra zone
geografiche;

se non si ritenga altresì necessario avviare un’indagine per verifi-
care se sia effettivamente più proficuo trasferire gli impianti idroelettrici
della sede lombarda di Castellanza alla sede valdostana di Chatillon e in
base a quali parametri sia stato deciso dall’Enel di preferire, avvantag-
giandolo, il posto di teleconduzione di Pont Saint Martin.

(4-13245)
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DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che nell’estate 1998 un ventenne chiamato in servizio di leva ve-
niva considerato come idoneo di quarta categoria, salvo poi, nel corso
della visita per la vestizione, essere riconosciuto come bisognevole di
intervento chirurgico alle rotule, intervento al quale era sottoposto pres-
so l’ospedale militare di Padova;

che si manifestava subito la necessità di un secondo intervento in
attesa del quale il giovane era inviato in famiglia in licenza di convale-
scenza, durante la quale era costretto a sottoporsi a proprie spese a co-
stose terapie;

che dopo cinque mesi dalla visita d’arruolamento e due mesi
dall’intervento chirurgico al termine della licenza di convalescenza il
giovane ancora privo dell’uniforme, veniva inviato – con spese di viag-
gio a suo carico – da un ente all’altro della giurisdizione territoriale del-
la direzione di sanità militare di Verona senza un razionale criterio, se
non verosimilmente quello di trovare la maniera per coprire le responsa-
bilità dell’arruolamento di un giovane nella realtà inidoneo,

si chiede di conoscere:
con quali argomentazioni il Ministro della difesa spieghi il caso

di «malsanità militare» esposto;
in riferimento al caso segnalato, quali siano le motivazioni in ba-

se alle quali, dopo il riconoscimento di idoneità di quarta categoria, il
giovane in oggetto – delle cui generalità i diretti collaboratori del Mini-
stro della difesa sono a conoscenza – è stato sottoposto a complesso in-
tervento chirurgico e quali siano le terapie prescritte al soggetto in
questione da parte dell’autorità sanitaria militare dopo l’intervento
chirurgico;

quali controlli tecnici il Ministero della difesa ponga in atto, con
garanzie di imparzialità, sull’operato delle commissioni di leva e delle
direzioni di sanità militare e degli ospedali militari;

quali avvicendamenti siano stati disposti ed eseguiti nell’ultimo
decennio riguardanti il personale medico della direzione di sanità milita-
re di Verona e dell’ospedale militare di Padova;

se non si ritenga di disporre con urgenza un’inchiesta ammini-
strativa sulle effettive destinazioni delle risorse finanziarie per terapie
estere, farmaci, fogli di viaggio e rimborsi spese di competenza della di-
rezione di sanità militare di Verona e dell’ospedale militare di Padova al
fine di verificare l’ipotesi di compimento di abusi e di danni erariali;

se il Ministro della difesa sia certo che enti quali la direzione di
sanità militare di Verona e l’ospedale militare di Padova si ritengano su-
bordinati all’autorità dello stesso Ministro;

su quali garanzie possano contare giovani di leva i quali vengo-
no a trovarsi – alla mercè di corporazioni di medici militari dal potere
illimitato ed avulsi dalle logiche del vivere civile – nelle condizioni del
soggetto in questione.

(4-13246)
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BATTAFARANO, LORETO. – Al Ministro dei trasporti e della
navigazione.– Premesso:

che l’autolinea Taranto-Lecce è servita dalle Ferrovie Sud Est;
che il tragitto di circa 90 chilometri viene coperto nell’arco di

due ore - due ore e trenta e comporta una serie di fermate in tanti pic-
coli centri intermedi;

che il servizio è svolto da due soli autobus, spesso superaf-
follati;

che i tempi eccessivi e logoranti delle corse risultano disagevoli
ed insopportabili per i lavoratori e gli studenti universitari che devono
quotidianamente raggiungere il luogo di lavoro o di studio;

che un miglioramento del servizio potrebbe avvenire con l’entra-
ta in funzione del nuovo tracciato della strada statale Salentina n. 7-ter,
compreso tra gli abitati di Manduria e San Pancrazio;

che il problema suindicato fu sollevato con l’interrogazone
4-03715 rivolta dagli scriventi a codesto Ministero il 16 gennaio
1997;

che a distanza di quasi due anni il servizio non è migliorato,
si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per migliorare

sia la situazione infrastrutturale sia la qualità del servizio erogato
sull’autolinea Taranto-Lecce dalle Ferrovie Sud Est.

(4-13247)

DOLAZZA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che con atto di sindacato ispettivo 4-08814 del 9 dicembre 1997

lo scrivente aveva chiesto al Ministro di grazia e giustizia di conoscere
fra l’altro:

a) le conclusioni dell’inchiesta giudiziaria conseguente alla
morte del pilota collaudatore Mario Quarantelli, avvenuta nel 1984 a se-
guito di ferite riportate pilotando il prototipo del cacciabombardiere
AMX;

b) i motivi per i quali non fosse stata comminata alcuna pena-
le alla Finmeccanica spa, produttrice degli AMX, rivelatisi un totale fal-
limento, nonchè se non si ritenesse di rendere noti nomi, grado, ed inca-
rico rivestito dagli ufficiali e/o funzionari i quali, in dispregio all’ele-
mentare senso logico, non avevano provveduto a comminare tale penale
ed avevano invece proposto ulteriori finanziamenti per i velivoli
AMX;

c) le conclusioni dei verbali di collaudo relativi all’acquisizio-
ne da parte dell’Aeronautica militare dei veivoli AMX, nonchè nomi,
gradi e qualifiche tecniche dei firmatari di tali verbali;

se, in attesa delle risultanze dell’inchiesta giudiziaria obbligato-
riamente da avviare dopo le rivelazioni del «Corriere della Sera» (3 di-
cembre 1997, articolo a firma di Gianfranco Simone dal titolo: «Da rot-
tamare 73 cacciabombardieri costati 18 miliardi l’uno nel 1982 e tenuti
in naftalina»), non fosse doveroso disporre la sospensione degli effetti
dei menzionati contratti e/o di ogni altra deliberazione di erogazione
comunque riguardante l’aeromobile AMX;
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che il Ministro di grazia e giustizia in data 3 agosto 1998, in ri-
sposta all’interrogazione di cui sopra – comunicava che l’autorità giudi-
ziaria, con decreto del giudice istruttore del 7 febbraio 1986, aveva con-
cluso le indagini riconoscendo l’improponibilità dell’azione penale; a ta-
le conclusione l’autorità giudiziaria era pervenuta tenendo altresì conto
delle risultanze della Commissione d’inchiesta secondo la quale l’inci-
dente al prototipo dell’aereo da combattimento AMX, ove trovò la mor-
te il comandante collaudatore Manlio Quarantelli, era imputabile «essen-
zialmente ad un errore, peraltro incolpevole, del pilota del velivolo pro-
totipo»; infine nella stessa risposta il Ministro di grazia e giustizia infor-
mava che «il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma
ha disposto l’iscrizione della presente interrogazione al modello 45 con
il n. 1606/98 N»;

che dopo la presentazione dell’interrogazione 4-08814 del 9 di-
cembre 1997:

1) dallo stato di previsione del Ministero della difesa per
l’esercizio 1998 risulta che siano stati devoluti ulteriori 74 miliardi di
lire per il velivolo AMX (settore investimento, programmi di finanzia-
mento);

2) dalla nota aggiuntiva (ottobre 1998) allo stato di previsione
per la Difesa 1999 risultano richiesti altri 26,5 miliardi di lire per i veli-
voli AMX (settore investimento, programmi di finanziamento);

3) all’interrogante è pervenuta notizia che gli aeromobili AMX
dell’Aeronautica militare italiana si sono dimostrati ancora soggetti, in
relazione all’impiego per il quale erano stati concepiti e messi in produ-
zione contrattualmente, a rilevanti penalizzazioni operative, connesse
con le lesioni manifestatesi ad importanti componenti strutturali, mentre
negli ultimi mesi del 1998 per questi velivoli sono nuovamente insorti
problemi di funzionamento ed affidabilità del motore, che già in passato
aveva palesato ripetute avarie, date poi come risolte a seguito di costosi
interventi di modifica;

4) all’interrogante è pervenuta notizia che la competente Dire-
zione generale tecnica del Ministero della difesa, responsabile per tutti
gli adempimenti tecnico-contrattuali e di accettazione dei velivoli AMX,
non ha assunto alcuna iniziativa nei confronti dell’industria responsabile
della costruzione del velivolo stesso, al fine di avviare la procedura di
risarcimento del danno erariale provocato dagli inconvenienti progettuali
e costruttivi (lesioni strutturali e problemi al motore) determinanti la pe-
nalizzazione ed il ridotto impiego di questi aeroplani; al contrario la
stessa Direzione generale ha formulato la proposta (nell’ambiente cono-
sciuta significativamente come «gratifica AMX») di anticipare la grande
revisione dei velivoli stessi includendo in quest’operazione gli interventi
a correzione dei difetti strutturali, il tutto ad un prezzo maggiorato ri-
spetto a quello della revisione ordinaria;

5) all’interrogante è pervenuta altresì notizia che, nella cosid-
detta «gratifica AMX», è compreso anche un contratto di ricerca e di
studio (per l’ammontare di molti miliardi di lire) da corrispondere, al fi-
ne di pervenire alla definizione dei problemi che rendono inaddidabile il
motore, alla ditta costruttrice;
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che l’interrogante ritiene che se – anche in considerazione di
quanto accaduto dopo la presentazione dell’interrogazione 4-08814 del 9
dicembre 1997 e in base alle informazioni pervenute all’interrogante cir-
ca l’efficienza degli aeromobili AMX e degli atteggiamenti della com-
petente Direzione generale tecnica del Ministero della difesa («gratifica
AMX», eccetera) – detto atto di sindacato ispettivo del Senato della Re-
pubblica 4-08814 del 9 dicembre 1997 rimarrà ancora negli scaffali
dell’ufficio del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma
nella condizione di giacenza inerziale, equivalente all’iscrizione al mo-
dello 45 con il n. 1606/98 N, dovrebbero essere intraprese appropriate
azioni sia in accertamento di responsabilità personali di committenti e di
produttori, sia a verifica della sussistenza delle condizioni che impongo-
no l’obbligo di avviare gli adempimenti volti al recupero del danno era-
riale derivate dalle vicissitudini di detti aeromobili,

si chiede di conoscere:
la composizione – in riferimento alla morte del comandante col-

laudatore Manlio Quarantelli e del successivo comportamento deficitario
e non affidabile dei velivoli AMX di serie –, dell’autorità di nomina e
gli enti di appartenenza dei componenti della commissione d’inchiesta
pervenuta alla conclusione che l’incidente fosse attribuibile «essenzial-
mente ad un errore, peraltro incolpevole, del pilota del velivolo prototi-
po», assunto che avrebbe avuto un’influenza determinante nell’indurre
l’autorità giudiziaria a non avviare azioni penali;

gli elementi tecnici (non supposizioni) in base ai quali la com-
missione d’inchiesta pervenne alla conclusione che l’incidente di volo
occorso al prototipo del cacciabombardiere AMX e nel quale il coman-
dante collaudatore Manlio Quarantelli riportava ferite che ne causarono
la morte fosse da attribuire «essenzialmente ad un errore, peraltro incol-
pevole, del pilota del velivolo prototipo»;

nel dettaglio, quali prove, controlli e collaudi, e da parte di quali
enti, siano stati esperiti sull’aeroplano AMX prima di avviarne la produ-
zione di serie.

(4-13248)

SARTO, MANCONI, PIERONI, LUBRANO di RICCO, BORTO-
LOTTO, RIPAMONTI, PETTINATO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
BOCO, CARELLA, SEMENZATO. –Ai Ministri dei lavori pubblici,
dell’ambiente e per i beni e le attività culturali.– Premesso:

che per anni, e particolarmente in questi ultimi mesi e giorni in
prossimità della conclusione della valutazione d’impatto ambientale pre-
vista dalla legge sul cosiddetto progetto Mo.S.E., una propaganda siste-
matica di disinformazione ha cercato di convincere l’opinione pubblica
che il livello marino della laguna di Venezia stava pericolosamente au-
mentando di anno in anno e che l’unico e possibile rimedio a tale immi-
nente disastro fosse la realizzazione – immediata e senza sicura verifica
rispetto alla sua reale utilità e sostenibilità nel tempo – del progetto di
dighe mobili;

che oggi il Consorzio Venezia Nuova – concessionario del Mini-
stero dei lavori pubblici che è responsabile operativo per la realizzazio-
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ne delle opere per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e pro-
ponente del progetto Mo.S.E. – finalmente ammette che da trent’anni i
livelli marini a Venezia e nell’alto Adriatico sono stabili ed anzi in leg-
gero calo, fatto documentato da tutti gli studi scientifici dell’ultimo ven-
tennio sull’argomento;

che da 25 anni si attende la realizzazione delle opere preliminari
e prioritarie previste dalle leggi speciali per Venezia per la difesa dalle
normali «acque alte», e cioè il riequilibrio idraulico e fisico alle bocche
di porto e in laguna per la «riduzione dei livelli marini in laguna», l’in-
tervento a San Marco e il rialzo delle pavimentazioni ad «insula»;

che nel 1996 il Consorzio Venezia Nuova – autore del progetto
Mo.S.E. – ha svolto lo studio di impatto ambientale sul progetto delle
dighe, pubblicato nel 1997 per avviare la procedura della valutazione
d’impatto ambientale;

che nel citato rapporto di studio d’impatto ambientale (SIA) del
Consorzio vengono pubblicati tre grafici a supporto della teoria dell’au-
mento del livello marino, dove però i diagrammi tratti dagli studi origi-
nari vengono riprodotti cambiati e rielaborati, falsandone così la lettura
e l’interpretazione; in particolare:

a) nel primo grafico elaborato dal CNR nel 1981 un tratteggio
evidenzia con chiarezza che «negli ultimi vent’anni i dati mostrano una
fase di quiete nell’innalzamento del livello del mare», mentre nella pub-
blicazione SIA del Consorzio il tratteggio è stato cancellato e ne è stato
aggiunto un altro che invece proietta l’aumento del livello del mare sino
all’anno 2000 (si confronti l’allegto A);

b) nel secondo diagramma, tratto da una ricerca del Servizio
idrografico e mareografico nazionale, pubblicata nel 1993 per il periodo
che va dal 1971 al 1992, due linee pressochè orizzontali evidenziano
che «la pendenza è addirittura negativa» – si vede infatti nel grafico una
leggera diminuizione – e che «la retta... anche per Trieste... presenta
stretta analogia», mentre nel grafico riportato dal SIA del Consorzio le
rette sono state cancellate (si confronti l’allegato B);

c) nella ricerca dell’Istituto veneto scienze lettere e arti (IV-
SLA) del 1996 vengono riportati dei grafici – relativi al periodo
1971-1993 – dove si mostra che «l’andamento del livello medio mare a
Venezia e a Trieste è parallelo», che «l’inclinazione delle rette è del tut-
to simile» e che «i valori denotano una fase decisamente quiescente»,
mentre nella pubblicazione SIA del consorzio al diagramma relativo a
Trieste è stata sovradisegnata una retta in crescita fino all’anno 2000 (si
confronti l’allegato C);

che dal 1981 la ricerca scientifica nazionale e internazionale con-
corda sul fatto che il livello medio marino nella laguna di Venezia da
trent’anni è costante e ciò non è in contrasto con i rilievi relativi ai
cambiamenti del livello medio marino nel mondo e in particolare nel
Mediterraneo;

che tale affermazione si può facilmente controllare confrontando
le conclusioni in tal senso delle seguenti ricerche:

a) «La riduzione altimetrica - The lagoon of Venice» – Gatto,
Carbognin, Mozzi – Istituto Grandi Masse CNR, 1981;
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b) «Maree estreme a Venezia (periodo 1872-1981)» – Pirazzo-
li – CNRS (Francia), 1982;

c) «Recent sea-level changes and related engineering problems
in the lagoon of Venice, Italy (vol XVIII, pag. 329) – Pirazzoli – CNRS
(Francia), 1987;

d) «Tidal observations in the Venice Lagoon, the variations in
sea – level observed in the last 120 years – Rusconi – Presidenza del
Consiglio dei ministri – Servizio Idrografico e Mareografico, 1993;

e) «Altimetria recente lagunare - Subsidenza area veneziana»
– Carbognin, Marabini, Taroni, Teatini, Tosi – CNR ISDGM, 1994;

f) «Eustatismo a Venezia e Trieste nell’ultimo secolo» – Car-
bognin, Taroni – Istituto Veneto scienze e lettere e arti, 1996;

g) «Centro Maree del comune di Venezia» – Canestrelli –
1998;

che altre conferme si possono trovare ancora nella pubblicazione
«Sea level changes» – Pirazzoli – CNRS (Francia) 1996;

che le recenti opere di manutenzione urbana con rialzo delle par-
ti basse di Venezia già attuate dal comune a Cannaregio, Ghetto e Bra-
gora e debitamente autorizzate dalla competente soprintendenza ai beni
architettonici e ambientali sono state effettuate innalzando la quota di
calpestio il più possibile, e cioè a 115-120 centimetri, quota in grado di
porre sostanzialmente la città al riparo dalle normali acque alte, dato che
da un trentennio sopra 1,20 metri si è vericata mediamente solo una ma-
rea all’anno della durata di circa 2 ore e altezza massima di 11
centimetri;

che il Consorzio Venezia Nuova invece realizza i propri inter-
venti di rialzo attestandosi sulla soglia di circa un metro sul livello me-
dio marino, invocando una lettera del 1990 della soprintendente ai beni
architettonici e ambientali che individuava la quota prudenziale di un
metro, e ciò malgrado siano passati 8 anni e si siano succeduti altri due
soprintendenti e vi siano state le motivate e circostanziate autorizzazioni
sopra citate per rialzi a quote superiori, con verificata compatibilità ri-
spetto alla salvaguardia architettonica e ambientale;

che questo comportamento in merito ai rialzi non solo contrasta
con le prescrizioni delle leggi speciali per Venezia – che impongono la
realizzazione di tutte le opere preliminari e prioritarie in grado di difen-
dere la città dall’acqua alta e un loro adeguato stato di avanzamento, co-
me condizione anche per l’eventuale decisione di attuare sbarramenti
mobili alle bocche di porto – ma induce anche il sospetto che la quota
di un metro sul medio mare sia stata assunta onde promuovere la realiz-
zazione del MoSE stesso, che prevede appunto la chiusura delle paratie
alla quota di + un metro;

che in generale l’affidamento ad un unico concessionario delle
azioni dello Stato per la salvaguardia di Venezia relative sia alla ricerca
sia alla progettazione e all’attuazione delle opere – che continua a per-
durare nonostante sia stato abrogato dall’articolo 6-bis della legge n. 206
del 1995 – contrasta con le norme sulla concorrenza e sulla necessaria
separazione tra ricerca, progettazione e attuazione delle opere e si è ri-
velato, come sempre accade nelle situazioni di monopolio, causa di
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maggiori costi e di alterazione del corretto rapporto che deve intercorre-
re tra regolato e regolatore, con indebolimento o svuotamento, a fronte
dell’imponente apparato del Consorzio, delle stesse capacità tecniche e
del ruolo del soggetto regolatore quale il Magistrato alle acque,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga di gravità inaudita che un atto ufficiale di un

Consorzio «concessionario unitario» dello Stato riproduca diagrammi di
ricerche di altri enti e istituzioni pubbliche, cambiandoli e falsandone
quindi la lettura ed il significato;

quali provvedimenti si intenda adottare per porre rimedio a que-
sto gravissimo fatto e, soprattutto, per far conoscere all’opinione pubbli-
ca la verità sui fenomeni rilevati;

se non si ritenga che questi fatti costituiscano ulteriori elementi,
aggiuntivi ad altri già segnalati in precedenza anche con interpellanze di
parlamentari italiani ed europei, per attuare il dettato dell’articolo 6-bis
della legge n. 206 del 1995, che abroga la concessione unitaria, attuando
tra l’altro l’ordine del giorno del Senato del 2 ottobre del 1996 che im-
pegnava il Governo «ad emanare direttive conseguenti alla soppressione
del concessionario unitario disposta dall’articolo 6 della legge del 31
maggio 1995, n. 206», concludendo così l’esperienza che affida ad un
unico concessionario la ricerca, la progettazione e l’esecuzione delle
opere dello Stato per la salvaguardia di Venezia;

se il Ministro dei lavori pubblici intenda far portare a + 120 cen-
timetri, o comunque al massimo innalzamento compatibile con lo speci-
fico contesto, la quota degli interventi di rialzo delle pavimentazioni e
delle fondamenta già affidati al Consorzio;

se in merito alle questioni sopra enunciate il Ministro dei lavori
pubblici, cui compete la regolazione e la vigilanza sul concessionario e
che attraverso lo stesso è proponente del SIA e i Ministri dell’ambiente
e per i beni e le attività culturali, ai quali compete la VIA, intendano se-
paratamente o congiuntamente procedere ad una tempestiva risposta
scritta.

(4-13249)
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DI ORIO, BERNASCONI. – Al Ministro della sanità. – Pre-
messo:

che i risultati finali e complessivi di tutti i protocolli della speri-
mentazione della multiterapia Di Bella hanno evidenziato che su 252
pazienti che hanno seguito la terapia il 52 per cento ha registrato una
progressione della malattia, il 25 per cento non è sopravvissuto, il 5 per
cento non ha avuto alcun cambiamento, il 6 per cento si è ritirato volon-
tariamente, nel 9 per cento dei pazienti si è passati da una stabilità ini-
ziale ad un progressivo peggioramento e solo 3 pazienti hanno avuto un
miglioramento parziale, con una diminuzione del 50 per cento della
massa tumorale;

che la Commissione unica del farmaco ha ritenuto che «non vi
siano le condizioni per inserire i farmaci previsti dal multitrattamento Di
Bella neanche tra quelli previsti per l’uso compassionevole»;

che oltre 2.700 malati hanno chiesto e ottenuto di seguire tale te-
rapia dopo il decreto che stabiliva la gratuità dei farmaci del metodo Di
Bella per il periodo della sperimentazione;

considerato:
che la sperimentazione di tale terapia inefficace ha determinato

un elevato numero di decessi, che potevano in parte essere evitati se si
fosse fatto ricorso a terapie sperimentate e dimostrate efficaci;

che la sperimentazione di tale terapia ha determinato ingenti co-
sti economici, in un momento di razionamento delle risorse destinate al
settore sanitario, anche in considerazione del prezzo politico stabilito per
la somatostatina;

che la sperimentazione di tale terapia è stata oggetto di strumen-
talizzazioni politiche e attualmente si assiste a tentativi di delegittima-
zione delle istituzioni sanitarie e della comunità scientifica, impegnate
nella lotta contro il cancro, che – secondo quanto dichiarato dal ministro
Bindi – richiede «solidarietà e rispetto per chi soffre, ma anche consape-
volezza delle regole e dei confini della scienza e della ricerca
biomedica»,

si chiede di conoscere:
quanto sia costata, in termini economici, la sperimentazione della

terapia Di Bella, dimostratasi inefficace, e quali provvedimenti si inten-
da intraprendere per valutare le responsabilità di tali costi;

quali provvedimenti saranno adottati sia nei confronti dei pazien-
ti che hanno chiesto ed ottenuto di seguire tale terapia Di Bella, sia per
rivedere il prezzo politico della somatostatina in relazione alla sua reale
efficacia terapeutica.

(4-13250)

SPECCHIA. – Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e
dell’ambiente. – Premesso:

che l’Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) ha informato i
sindaci, i prefetti e il Ministro dei lavori pubblici della decisione di so-
spendere, a partire dal prossimo 1o dicembre, l’erogazione dell’acqua ne-
gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari (IACP) di Foggia, Brin-
disi e Taranto;
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che tale decisione sarebbe dovuta alla inadempienza nei paga-
menti da parte degli IACP e degli inquilini di circa 40 miliardi per for-
niture idrico-fognanti;

che molti assegnatari non hanno ancora provveduto alla voltura
del contratto delle forniture idriche dagli IACP ai singoli condomini;

che l’EAAP ha anche comunicato che metterà a disposizione dei
sindaci che ne faranno richiesta autobotti per limitare gli inevitabili
disagi;

rilevato:
che l’iniziativa dell’EAAP di cercare di recuperare i crediti da

diversi anni non riscossi da parte degli IACP e degli altri utenti è legit-
tima, considerata anche la situazione finanziaria dell’Ente, per il cui ri-
sanamento il Parlamento ha approvato nei giorni scorsi un disegno di
legge di finanziamento;

che però non sono assolutamente condivisibili le modalità con
cui ciò avviene, e cioè il «ricatto», dopo tanti anni di tolleranza, della
sospensione dell’acqua nei confronti di diverse migliaia di famiglie di
tre province, i cui componenti, per essere inquilini IACP, non sono cer-
to in condizioni di benessere economico;

che vi saranno, oltre ai gravi disagi, problemi di carattere igieni-
co e sanitario;

che sarebbe stato più responsabile aprire un contenzioso con gli
IACP e con gli inquilini e concordare tempi e modalità possibili per il
pagamento degli arretrati di tanti anni, coinvolgendo anche la regione;

che è utile sapere se analoghe iniziative siano state prese nei
confronti di tutti gli enti e i singoli utenti morosi;

che va comunque stabilito se è possibile per morosità sospendere
l’erogazione di un bene, quello dell’acqua, indispensabile per la vita e
per l’igiene e la salute dei cittadini;

che a fronte della impossibilità di esigere crediti arretrati anche
per cause proprie dell’EAAP, la cui politica clientelare degli anni e dei
lustri passati è a tutti nota, può essere considerata un utile ristoro anche
una parte dei finanziamenti recentemente concessi dallo Stato
all’EAAP;

che comunque la politica del rientro dei crediti deve essere adot-
tata con responsabilità e con tempi e modalità che tengano anche conto
di quanto è avvenuto negli anni passati, senza atteggiamenti di onnipo-
tenza da parte del commissario Pallesi,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di bloccare l’iniziativa dell’EAAP e di organizzare subito un in-
contro con lo stesso EAAP, i rappresentanti dei Ministeri in indirizzo e
della regione, i sindaci, i presidenti degli IACP e delle associazioni in-
quilini per concordare modalità e tempi possibili dei pagamenti delle
morosità per servizi idrico-fognanti.

(4-13251)

DI ORIO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando, con
decreto n. 66-T in data 21 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti
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il 24 novembre 1997, registro n. 4 Trasporti e navigazione, foglio
n. 103, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 277 del 27 novembre 1997,
individuava, tra gli interventi infrastrutturali prioritari e la relativa ripar-
tizione delle risorse finanziarie della aree depresse, anche quello da rea-
lizzare nella regione Abruzzo, relativo alla ferrovia Sangritana, indicato
come «unificazione stazione ferroviaria Castel di Sangro e miglioramen-
to tratta Castel di Sangro-Quadri», e prevedeva un finanziamento di lire
22 miliardi;

che sempre il Ministro dei trasporti e della navigazione, con de-
creto 12 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998,
registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 153 – vista la nota
n. 1866 (segr.) E.4.1. in data 23 dicembre 1997 della Direzione della
motorizzazione civile e dei trasporti – modificava il precedente decreto
destinando il finanziamento già previsto per un «nuovo intervento fun-
zionale nucleo industriale Val di Sangro – stazione D’Archi»;

considerato:
che la procedura descritta in premessa appare quanto mai stigma-

tizzabile, dal momento che finanziamenti già destinati ad una precisa fi-
nalità di cui si riconosceva l’urgenza sono stati stornati per altra finalità
senza che venisse adeguatamente motivata la necessità di tale modifica-
zione;

che l’unificazione della stazione ferroviaria di Castel di Sangro e
il miglioramento della tratta Castel di Sangro-Quadri è un’opera di fon-
damentale importanza per tutta la popolazione dell’Alto Sangro, dal mo-
mento che la possibilità di avere trasporti efficienti rappresenta la condi-
zione necessaria affinchè il territorio dell’Alto Sangro non subisca lo
spopolamento progressivo caratteristico delle zone interne abruzzesi, con
il conseguente depauperamento del tessuto sociale ed economico di tutto
il comprensorio,

si chiede di conoscere:
le precise motivazioni che hanno indotto a cambiare destinazione

ai finanziamenti di cui in premessa;
se si intenda revocare tale provvedimento chiaramente penaliz-

zante per le popolazioni dell’Alto Sangro, mentenendo i finanziamenti
per la prima destinazione relativa all’«unificazione stazione ferroviaria
Castel di Sangro e miglioramento tratta Castel di Sangro-Quadri».

(4-13252)

VALENTINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che la città di Civitavecchia conta un’altissima percentuale di di-
soccupati incrementatasi dal 1995 ad oggi nella misura del 40 per
cento;

che presso l’ufficio provinciale del lavoro- sede di Civitavecchia
risultano iscritti circa 10.500 disoccupati locali di cui oltre il 70 per cen-
to in età compresa tra i 25 ed i 32 anni;

che negli ultimi due anni la continua apertura di centri com-
merciali, ipermercati e/o grossi supermercati ha costretto più di 100
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piccoli esercenti locali, ubicati in prossimità di essi, a «chiudere
i battenti»;

che nell’assunzione di nuove unità lavorative all’interno di questi
grossi «monopoli del commercio» troppe volte sono stati riscontrati cri-
teri clientelari e nepotistici;

che in questi giorni, in particolare, si è scatenata un’aspra pole-
mica relativa alle modalità di assunzione presso il nuovo centro com-
merciale cittadino di «La Scaglia»;

che lo stesso centro sembrerebbe aver dato incarico alla società
modenese «Espansione commerciale» di selezionare personale di vario
livello da inserire nel proprio organico, individuando tra questi un diret-
tore del centro commerciale;

che tale nomina sarebbe avvenuta per chiamata diretta, dopo un
colloquio con soli cinque fortunati aspiranti, indirizzati direttamente dal-
la segreteria del sindaco di Civitavecchia;

che di questi privilegiati» tre (Simone Giganti, Enrico Arcadi,
Patrizio De Felici) sono strettamente legati alla Sinistra giovanile, ai
Diessini ed allo stesso sindaco di Civitavecchia, tanto da risultare tra i
candidati comunali e/o circoscrizionali di questa imminente tornata
elettorale;

che dopo la selezione è risultato prescelto il signor Giganti, di 24
anni, privo di titolo di studio specifico, senza alcuna esperienza nel
settore;

che anomale circostanze dello stesso genere sono state riscontra-
te nelle passate assunzioni effettuate a Civitavecchia dalle società Mac-
Donald e Conad nonchè presso il Corpo dei vigili urbani e l’Autorità
portuale,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali motivazioni si adducano per tale stato di cose;
per quali ragioni non siano stati rispettati i criteri, previsti dalle

vigenti normative, di trasparenza e pubblicità in materia di nuove
assunzioni;

quali iniziative si intenda intraprendere per fare chiarezza sul
caso;

quali provvedimenti si intenda adottare affinchè atti «clientelari»
come quelli sopraindicati abbiano fine una volta per tutte.

(4-13253)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione) e4a Com-
missione permanente(Difesa) riunite:

3-02429, del senatore Gualtieri, sui progetti di difesa comune
europea;
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13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-02430, del senatore Germanà, sull’inserimento della provincia
di Messina tra le aree destinatarie di finanziamenti per l’attuazione di
interventi finalizzati alla salvaguardia idraulica.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-13238, del senatore Sarto.
















