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gione dell’età e del monte contributi versati

(727) BAROZZINO ed altri. – Ripristino
delle disposizioni in materia di reintegra-
zione nel posto di lavoro di cui all’articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(893) PAGLINI ed altri. – Ripristino delle di-
sposizioni in materia di reintegrazione del
posto di lavoro di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300

(936) DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni
per promuovere la conservazione e la valo-
rizzazione del capitale umano nelle imprese
attraverso progetti di riqualificazione che
possono includere attività produttiva con-
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pubblica delle competenze e capacità delle
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri non si è proceduto al-
l’approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana di merco-
ledı̀ 1º ottobre. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo ver-
bale della seduta antimeridiana di ieri, occorre approvare il processo ver-
bale della seduta antimeridiana di mercoledı̀ 1º ottobre.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale della seduta antime-
ridiana di mercoledı̀ 1º ottobre è approvato.

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia
di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(24) ZELLER E BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavora-
trici in materia di età pensionabile

(103) GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della
lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro

(165) BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la con-
ciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore
dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura
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(180) GHEDINI Rita ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità,
della condivisione e della conciliazione familiare

(183) GHEDINI Rita ed altri. – Norme applicative dell’articolo 4, commi
da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al
fenomeno delle dimissioni in bianco

(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il
pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per
l’incremento della domanda di lavoro

(203) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la
risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavora-
trice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice
d’opera

(219) COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di con-
tratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità ora-
ria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di
misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professio-
nale

(263) SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l’assunzione di ma-
nager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese

(349) DE POLI. – Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda,
dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavo-
ratori in mobilità

(482) DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del con-
gedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gra-
vemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap

(500) DE POLI. – Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di
agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori
di lavoro non imprenditori

(555) ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell’oc-
cupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non
protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di con-
tratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipa-
zione

(571) BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contri-
butiva

(625) BERGER ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina
del lavoro occasionale in agricoltura
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(716) NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavora-
tori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai di-
soccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione
in ragione dell’età e del monte contributi versati

(727) BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di
reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300

(893) PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di
reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300

(936) DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conserva-
zione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso
progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva con-
nessa all’apprendimento

(1100) FRAVEZZI ed altri. – Modifica all’articolo 70 del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della
normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accesso-
rio nel settore agricolo

(1152) DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito

(1221) ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in
attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone so-
spese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa
integrazione guadagni

(1279) SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto
dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro

(1312) ROSSI Mariarosaria ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato
di riqualificazione

(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale
del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Bellanova ed altri)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219,
263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152,
1221, 1279, 1312 e 1409.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la discus-
sione generale.

È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.
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VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto buongiorno a lei e a
tutte le colleghe e i colleghi.

Ci apprestiamo ad iniziare la mattinata con la liturgia di una discus-
sione generale fatta sul nulla, come d’altronde è stato già detto. Aggiungo
che provo un certo disagio nel rapportarmi con questo Governo, o almeno
provo lo stesso fastidio con cui il Governo si trova regolarmente a rappor-
tarsi con il Parlamento, i sindacati, con Confindustria, con la Polizia, con
le organizzazioni, in sostanza con tutti.

Certo, siamo di fronte ad anomalie ormai permesse in maniera asso-
lutamente abnorme. (Brusio). Non penso che il mio intervento sia ritenuto
particolarmente importante.

PRESIDENTE. Lei prosegua. È bravissimo nel catturare l’attenzione.
(Applausi della senatrice Bignami).

VOLPI (LN-Aut). Non si preoccupi, Presidente. Siamo in apertura di
seduta e i colleghi solitamente chiacchierano.

PRESIDENTE. Già ci sono i primi applausi.

Prosegua, senatore Volpi.

VOLPI (LN-Aut). Grazie Presidente.

È anche un disagio per il modo in cui si sta procedendo. Il collega
Divina ieri ha sollevato delle eccezioni sul metodo: credo sia una delle
poche volte in cui si interviene con la fiducia su una delega nella quale
proprio il Parlamento dovrebbe indicare i criteri direttivi mettendo dei pa-
letti molto chiari. Questa volta, invece, delegato e delegante sono la stessa
cosa ovvero questo fantastico Governo del non fare o meglio del «fac-
ciamo tutto noi, ci arrangiamo». Un atteggiamento direi un po’ onanistico
nell’interpretazione di ciò che si dovrebbe fare.

Il problema è che questo viene permesso, come è permesso ormai da
due anni e mezzo-tre a tutti i Governi che si sono succeduti nell’era «Na-
politano re»; un’era in cui inevitabilmente viene firmata qualsiasi forma di
decretazione non d’urgenza, come se si trattasse di decreti normali, mentre
invece si parla di specialità, particolarità, o decreti omnibus. Ma questo ci
sta.

Vede, signor Presidente carissimo, penso che l’interpretazione che
stiamo dando del lavoro stia creando una nuova categoria di lavoratori:
i parlamentari subordinati ovvero quei parlamentari subordinati ai ricatti
politici, alle costrizioni, al non poter intervenire in Aula su un tema
cosı̀ importante come il lavoro, cosı̀ come sono subordinati tutti quelli
che avrebbero dovuto scatenarsi – e almeno lo hanno fatto sino a ieri sca-
tenandosi in ire funeste in ogni piazza – di fronte a violazioni che stanno
diventando palesi e a situazioni che non hanno alcuna intenzione di essere
produttive in termini di lavoro.

Signor Presidente, sono abbastanza scioccato. Io e lei non siamo più
tanto giovani, abbiamo visto altre epoche, diciamo che siamo diversa-
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mente giovani, mettiamola cosı̀, per cui le dico: ci ricordiamo tutti cosa
voleva dire toccare il mondo del lavoro rispetto ai rapporti industriali, ri-
spetto al rapporto con le organizzazioni sindacali? Ma ormai, cosa vuole?
Vediamo sindacati che si accontentano di un’ora di rapporto con il Go-
verno, si accontentano di non poter dire nulla e l’unica soluzione che pro-
pongono è dire: «Ma sı̀, vedremo, magari faremo uno sciopero, qualcosa
fra un mese», mentre oggi si sta parlando di questo tema o meglio non se
ne sta parlando nel dettaglio. Il discorso della delega, infatti, diventa evi-
dente in questo caso. I nostri interventi non possono che essere di carattere
generale, non possono che riportare sensazioni, il sentire comune ma non
possono certo intervenire su un articolato che verrà autoemendato fra poco
dal Governo in tutti i suoi criteri per essere sottoposto al voto di fiducia.

Questo è un altro dei parametri a cui noi non ci adeguiamo. È il pa-
rametro della pubblicità farlocca che questo Governo sta portando avanti,
caro Presidente, cari colleghi. Questo, infatti, è un Governo che non è riu-
scito a fare alcun provvedimento senza aver messo la fiducia. Ma su que-
sti termini le considerazioni politiche non possono esserci? Io credo di sı̀.
(Il ministro Poletti si allontana dai banchi del Governo). Mi spiace che il
ministro Poletti, fondamentalmente in conflitto di interessi, se ne vada.
Comunque ne parlerò più avanti.

Questo è un Governo che non riesce ad andare oltre la fiducia, perché
non riesce ad avere i numeri, non ha la garanzia della maggioranza. E ci
stupiamo che ci siano dei mal di pancia? Questa è diventata in parte una
questione privata del Partito Democratico e lo è diventata nel momento in
cui... (Brusio. Richiami del Presidente). Non si preoccupi, signor Presi-
dente, tanto le dichiarazioni dei parlamentari restano agli atti.

PRESIDENTE. È bene però che i colleghi che sono in Aula le con-
sentano di proseguire nel suo intervento.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo partecipato a comizi
per cui quattro amici senatori non mi possono certo infastidire (Applausi

dal Gruppo LN-Aut). Dicevo, è diventato farlocco parlare dell’articolo 18
perché si tratta chiaramente di alzare la palla per creare un caso politico,
aprire un contenzioso interno al Partito Democratico, fare una conta all’in-
terno dello stesso, umiliare un’altra volta alcuni parlamentari del Partito
Democratico sapendo che l’articolo 18 è una piccola virgola all’interno
di un complesso universo che è quello del mondo del lavoro. (Applausi

dal Gruppo Misto-MovX).

Io direi che dovremmo preoccuparci di altro. Direi che dovremmo
preoccuparci di un’impostazione inevitabilmente asservita ad alcuni poteri
forti e che dedica il suo futuro, o meglio il futuro dei giovani, alla preca-
rizzazione, o meglio a essere utili ad alcune situazioni economiche diverse
ma comunque cointeressate per fare, ad esempio, del dumping salariale:
nel momento in cui si fa precarizzazione si crea dumping salariale. La
scorsa settimana, signor Presidente, ho presentato un’interrogazione al mi-
nistro Poletti per capire come ci si pone, per esempio, rispetto all’utilizzo
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dei lavoratori socialmente utili nel mondo cooperativistico. Come lei sa,
sui giornali si legge che quel mondo è fondamentalmente un duopolio,
un cartello; questa realtà è finita su tutti i giornali. Quando ci si prende
l’onere di appalti pubblici, forse sarebbe il caso di non fare dumping sa-
lariale utilizzando lavoratori socialmente utili sottopagandoli, non facen-
doli raggiungere nemmeno le 40 ore settimanali; tanto cosı̀ va bene, tanto
il sistema cooperativistico, facendo cartello, si prende praticamente tutta la
forma dei grossi appalti che, in particolare nel settore pubblico, sono di
servizi.

Se queste cose non preoccupano i colleghi del Parlamento, direi che
tale questione privata all’interno di alcuni poteri forti e del Partito Demo-
cratico dovrebbe preoccupare almeno i partiti di opposizione, che penso –
e ne ho avuto l’impressione – stiano profondendo il loro impegno per cer-
care almeno di evidenziare che stiamo facendo – se mi consente una volta
tanto, signor Presidente, di utilizzare questa parola – una porcata. (Ap-
plausi dai Gruppo LN-Aut e Misto-MovX). Lo è dal punto di vista formale
e del contenuto, quindi dirci le cose in faccia non sarebbe male.

Devo anche essere solidale con qualche stimatissimo collega, perché
mi ricordo che durante la discussione sulla riforma costituzionale feci una
battuta al collega Ichino, il quale sosteneva che stavamo parlando troppo
della Costituzione, e dissi: caro collega, forse dovrei chiederle anche io di
ridurre i tempi nella discussione sul lavoro. Sono solidale col collega
Ichino perché evidentemente io mi aspettavo, non essendo del mestiere,
di non capire tutto quello che avremmo detto in quest’Aula, magari di di-
scutere di emendamenti in un certo modo. Non si può, collega Ichino, per-
ché il Governo oggi mette la fiducia e quindi tutti i colleghi che si senti-
vano protagonisti – lo dico in senso positivo – di una discussione specifica
sul lavoro resteranno, come molti di noi, mortificati perché non avranno
modo di dare il loro contributo, se non quello di passare sotto il banco
della Presidenza a dire sı̀ o no a una fiducia imposta dal Governo per i
mal di pancia del Partito Democratico. Quindi va bene cosı̀.

Vorrei anche dire che mi preoccupa quello che leggo, cioè che dob-
biamo portare un pezzo di carta sul tavolo dell’Europa. Sa che impres-
sione ho, signor Presidente? Che questo Governo, anzi il presidente del
Consiglio Renzi verso l’Europa abbia un atteggiamento un po’ voyeuri-
stico: Renzi l’Europa la guarda dal buco della serratura, ma non ha mai
il coraggio di aprire la porta e fare quello che dovrebbe fare. Ha atteggia-
menti del tipo: oh, che bravi, hai visto? Siamo d’accordo con la Francia,
ma noi stiamo in linea. Oh, hai visto? Siamo d’accordo con quel cambia-
mento, ma noi stiamo in linea. Non è mica tanto bello, anche perché è
l’Italia e non il Parlamento a fare la figuraccia per l’impotenza politica
che sta dimostrando questo Governo asservito ai veri poteri forti.

Noi rappresentiamo dei territori a modo nostro, in maniera qualche
volta ruspante, ma quando qualcuno non ha mai avuto un rapporto vero
con il vero mondo del lavoro non può venire a dettarci le regole del la-
voro. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX). Cosı̀ come non lo
può fare un Governo che è in conflitto di interessi: lo è per storia il mi-
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nistro Poletti, lo è il Ministro delle attività produttive, che è uno dei primi
delocalizzatori che abbiamo in Italia e dovrebbe spiegarmi come si fa in-
dustria nel nostro Paese. (Applausi della senatrice Bignami).

E questi ci vengono a dire che nemmeno hanno il coraggio – ma è
ovvio: la paura fa 48! – di discutere in Parlamento e si mette la fiducia.
Capisco.

A Natale il presidente Zanda ci ha regalato un bel libro, mi pare si
intitolasse «La civiltà delle macchine», che ho letto con piacere e che, se-
condo me, reca tutta una sintesi della nostra storia politica, industriale e di
sviluppo. È vero, quindi, che non c’è più la cultura del carroponte, o me-
glio sta scemando la cultura del tornio; è vero che ormai non c’è più l’i-
dea del capannone, ma il problema è che tutto questo non c’è più nella
testa del Governo. Infatti, se si va sui territori, di gente che vorrebbe la-
vorare al tornio, guidare un carroponte o stare alle colate delle fonderie ce
n’è ancora. Il problema è che non stiamo facendo niente per questa gente.
La nostra gente è per strada ad aspettare chissà quale miracolo che venga
da Marchionne o da Google, ma purtroppo la nostra gente, la mia gente, i
bresciani, i veneti e probabilmente anche i lavoratori di altre parti d’Italia
difficilmente verranno assunti a lavorare con le nuove tecnologie dello
sviluppo tecnologico legate alla Silicon Valley! Da me c’è la «colata val-

ley», quella delle grande industrie che hanno fatto la storia d’Italia! (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami). E non c’è bisogno
di andare in gita in America per capire quali sono gli sviluppi.

Mi domando allora: come può un Governo che propone un cambia-
mento delle regole in materia di lavoro da approvare in tre settimane e
con la fiducia immaginarsi di farlo senza avere parallelamente una seria
politica industriale? Non c’è sviluppo, non c’è lavoro, però regoliamo il
lavoro.

Oh, mamma mia, mi viene in mente Gino Giugni e quanto tempo im-
piegò, insieme ad altri, per redigere lo Statuto dei lavoratori! E questo Go-
verno arrogante mi dice che devo votare una fiducia su una delega sul la-
voro! Ma dov’è l’orgoglio delle associazioni di categoria, dei sindacati e –
scusatemi – degli ex comunisti che sono seduti in quest’Aula? (Applausi

dai Gruppi LN-Aut, M5S e Misto-MovX). Loro che facevano le battaglie
in piazza, loro che, se avessero approvato una cosa del genere quaran-
t’anni fa, sarebbero stati fuori dal Parlamento ad urlare? (Applausi dal

Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami). Siete diventati dei vigliacchi,
per un posto di potere lo siete diventati! Scusate colleghi, non volevo of-
fendervi.

Credo, signor Presidente, che siamo in un brutto momento della Re-
pubblica. Credo che da qualche anno stiamo assistendo a tentativi che non
sono volti a risollevare l’Italia: sono tentativi ormai palesi di venderla l’I-
talia, di venderla a mercati superiori, ad interessi superiori, a persone che
non hanno un rapporto reale con il vicino di casa. Certo, se il vicino di
casa abita sul lago di Lugano, sul lago di Locarno o a Berna, forse non
ha lo stesso interesse del mio vicino di casa. D’altra parte, neanche ab-
biamo gli amici che fanno impresa pagando i dipendenti 3 euro l’ora e
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poi vanno in televisione a spiegarci come si fa economia! (Applausi dei

senatori Candiani e Scibona).

Vede, signor Presidente, nella mia storia personale ho fatto molti la-
vori, non sono nato in politica. Ho scaricato i camion, ho fatto il casel-
lante ed ho ancora gli amici che fanno quei mestieri. Probabilmente qual-
cuno, tanto nuovo da essere ormai in politica da almeno vent’anni, questi
lavori non li ha mai fatti. C’è un Leitmotiv nella storia di Renzi ed è
quella famosa espressione: Renzi ha detto a molte persone «stai sereno».
Voglio dirlo ai colleghi del PD: state sereni e andate avanti cosı̀! (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bignami, Casaletto, Castaldi e

Scibona).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha
facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, imparo dal senatore
Volpi ed anticipo: scusate colleghi, non vi volevo offendere.

Cari colleghi, onorevoli senatori, oggi l’incipit mi pesa parecchio.
Oggi mi vergogno di essere seduta su questo scranno, perché è indegno
che chi è seduto qui debba sottostare alle disposizioni di qualcuno che
non si è neanche guadagnato, in alcun modo, uno scranno simile nelle
Aule del Parlamento e particolarmente in questa occasione. E non solo
non si è guadagnato lo scranno secondo le nostre classiche regole demo-
cratiche rappresentative (nel nostro caso già anticostituzionali esse stesse,
a dire il vero), ma irride la loro stessa consistenza, come se fossimo in una
Repubblica presidenziale. Certo, siamo in una Repubblica «prenziden-
ziale». (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). Un Presidente del Consiglio
scelto da un’assemblea non istituzionale, che non rappresenta nemmeno
coloro che del suo partito siedono qui in Parlamento, perché votato ex

post.

Osservo con sgomento che l’articolo 67 della Costituzione, quello del
rifiuto del vincolo di mandato, di cui ci si riempie la bocca in certe occa-
sioni, viene quotidianamente vanificato e oltraggiato da ciò che dall’e-
sterno – ripeto: dall’esterno – viene propugnato a voi senatori. Bobbio di-
ceva (dite a Renzi che non è il calciatore, è Norberto): «Mai norma costi-
tuzionale è stata più violata del divieto di mandato imperativo». L’articolo
67 viene due volte oltraggiato: la prima, al di fuori di queste stanze, da
un’assemblea extraparlamentare che impone a voi l’obbedienza a un lea-

der autocratico; la seconda, dentro questa sala, con la vostra disciplina di
partito, cari senatori di maggioranza, con molti di voi che, in cuor loro,
non condividono pressoché nulla di tutto ciò che il boy scout rottamatore
chiede.

Un capo del Governo che continua a fare il sindaco, anzi, continua a
fare il boy scout, confondendo lo scoutismo con la democrazia.

Lui, ex sindaco di una città ed ex di una grande organizzazione, che
hanno come emblema il giglio: lo stesso giglio, che è anche un monito, se
pensiamo alla tragedia dell’isola omonima.
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Un capo scout non eletto in Parlamento, che qui vuole imporre le sue
decisioni senza compromessi, senza il rispetto democratico delle mino-
ranze, esterne e interne al suo partito, e senza la cultura del valore del dis-
senso. Questa non è democrazia.

Oggi, con la vostra complicità e sudditanza, esercita il proprio potere
attaccando quella garanzia che una parte di lavoratori possiede grazie al-
l’articolo 18. Sono pochi i lavoratori rimasti che ancora beneficiano di
questa tutela. Parliamo di tutela, ma, a ben vedere, parliamo di ovvietà.
Spesso sono proprio questi lavoratori tutelati che danno solidità e garanzia
alle proprie famiglie, sopperendo alla precarietà dei propri figli; precarietà
utilizzata vigliaccamente come colpa e facendo rivoltare nella tomba i no-
stri Padri costituenti come iniquità costituzionale.

Parliamo di che cosa? Del licenziamento ingiusto? Tutelare una parte
dei lavoratori da questo tipo di licenziamento è forse anticostituzionale?
Beh, se questa tutela ce l’hanno pochi, allora non diamola a nessuno:
complimenti per la logica! Allora eliminiamo il benessere, perché non tutti
stanno bene; togliamo la salute, perché non tutti sono sani; castriamo tutti,
perché forse qui qualcuno è castrato.

Vuole evidenziare discrepanze? Allora che dire del pubblico im-
piego? Perché i lavoratori di questo settore non hanno neppure giusta
causa? Catania: vendeva esami agli studenti di medicina per 250 euro;
adesso continua a lavorare negli uffici dell’università. E dov’è il licenzia-
mento con disonore? Gennaro, ladro in divisa: sorpreso a rubare viene
reintegrato nell’Arma. Si tratta di una sanzione viziata da disvalore,
come affermano i giudici?

E gli insegnanti? Ne assumiamo 150.000 senza valutarne il merito:
ah, assunzione senza giusto merito, peggio ancora! Se uno stagista è as-
sente un giorno non lo si retribuisca per tutto il periodo, affermava il
mio collega Maurizio Romani: e che dire di alcune scuole che pagano
sette volte lo stesso posto di lavoro? Sette volte! Prima nomina: malattia;
chiamo un’altra: maternità; chiamo un altro: malattia; e cosı̀ via. Sette
volte pago lo stesso posto. Questo non è un problema? È equo, questo?

Equipara pubblico e privato e abbi il coraggio di dare l’articolo 18 a
tutti. Che stai facendo? Metti un precario di arte sullo sviluppo del pen-
siero e sul potenziamento cognitivo di un ritardo mentale? Ma dove
vuoi arrivare? Che scuola stai facendo? Ogni leader, comunque, è mortale
e dovrebbe pensare alla successione. Che classe dirigente vuoi formare?
Queste non sono discriminazioni? Il primo anticostituzionale è lei, mio
caro Renzi, se vogliamo usare un eufemismo.

Un lavoratore senza diritti non è un lavoratore: è uno schiavo. Il la-
voro non è una proprietà dell’imprenditore, il lavoro è di tutti, il lavoro è
un bene comune, è come l’aria. Senza il lavoro muore il lavoratore e
muore l’imprenditore. E nessun imprenditore che si è tolto la vita per
causa del lavoro pare abbia lasciato scritto di averlo fatto per l’articolo
18; anzi, tutt’altro: molti lo hanno fatto per il dolore di non poter più
dare lavoro, fino alla disperazione, dopo essersi dissanguati per la propria
azienda e per i propri dipendenti.
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Una legge delega? Ma con che diritto? Io personalmente non le de-
legherei nemmeno la custodia della mia bicicletta. Non è per l’articolo 18
che la gente si suicida. Non è con la sua modifica che risolveremo la crisi.
Non è l’articolo 18 che impedisce la crescita. Senza l’articolo 18 potreste
fare quello che volete: aumentare le ore, diminuire gli stipendi. Senza l’ar-
ticolo 18 viene meno pure la lettera di licenziamento in bianco.

Vuoi forse «microchipparci» tutti dando ragione a un onorevole 5
stelle?

Sei un genio nella tua incapacità di affrontare i problemi direttamente
e li vuoi risolvere indirettamente sviando e confondendo il popolo bue, il
tuo popolo bue.

Basta con le solite barzellette: non c’è più niente da ridere. Sono le
tasse, è il cuneo fiscale, sono i mancati sgravi, è la mancanza di iniezione
di capitale, è il sistema bancocentrico nazionale, europeo e mondiale che
finanziariamente rende agonizzante l’economia dei paesi più deboli.

È la politica sbagliata della troika, è la politica degli «austerici» che
strangola l’Europa e l’Italia, non è l’articolo 18. I dati ISTAT sono allar-
manti: il PIL è in contrazione anche per il 2014, dello 0,3 per cento. I dati
sulla disoccupazione giovanile sono sconcertanti: il tasso di disoccupa-
zione dei giovani tra i 15 e i 24 anni ha raggiunto il 44,2 per cento,
con 88.000 occupati in meno in un solo anno. Questo incide negativa-
mente anche sulla percezione, già scoraggiante, che i giovani hanno dello
Stato, perché lo Stato non è in grado di assicurare loro il lavoro.

A tal proposito vorrei citare uno studio sociologico di Achille Ardigò
e Costantino Cipolla, «La Costituzione e i giovani. Un’eredità da risco-
prire», per cogliere il grado di coinvolgimento personale dei giovani sul
merito di alcuni principi fondamentali della vita nazionale, sui valori e di-
ritti garantiti dalla Repubblica. Qual è dunque per loro, per questi giovani
interrogati, il principio garantito dalla Costituzione con più valore? Non è
l’uguaglianza, non è la giustizia, non sono neanche le pari opportunità,
neppure la democrazia: l’88,5 per cento dei giovani intervistati ritiene
che il principio garantito dalla Costituzione con più valore sia il lavoro.
Allora mi domando: perché pretendere che i giovani sentano lo Stato e
le istituzioni, se non gli forniamo l’aria?

Caro rottamatore, lei sta lasciando che l’Italia diventi una colonia dei
Paesi forti, invece di essere lei stessa una forza trainante. Lei sta rotta-
mando l’Italia. Ci sta riportando al 1800 e alla lotta di classe.

Con che coraggio attacca i sindacati accusandoli di omertà? Ma lei
dov’era in questi ultimi venti anni? Raccoglieva forse pomodori per 25
euro al giorno? Telefonava ossessivamente in un call center? Si dedicava
al precariato forzato? Faceva il co.co.co, il co.co.pro o il quaquaraqua,
come oggi? (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni). Di-
menticavo: ma lei quando ha mai lavorato?

Senza poi parlare dei dipendenti pubblici: e loro chi sono, supereroi?
Il professore universitario, condannato in via definitiva a cinque anni e tre
mesi per concussione e violenza sessuale, e riammesso all’ateneo di Bolo-
gna a seguito di una sentenza del TAR? Dov’è qui la giusta causa? Gli
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otto dipendenti di un’officina di riparazioni genovese licenziati perché uno
timbrava il cartellino per gli altri sette e poi reintegrati da Trenitalia? Do-
v’è la giusta causa in questo caso? La dipendente assenteista della ASL di
Trani, filmata da «Striscia la notizia», licenziata nei primi mesi del 2013,
e poi reintegrata nel posto di lavoro, con il pagamento risarcitorio di tutte
le mensilità arretrate? Queste non sono discriminazioni? Basta vedere solo
quello che si vuole. Le persone che sbagliano e ledono lo Stato devono
andare a casa anche loro. A casa! (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del se-
natore Pepe).

Dietro questa trappola per i lavoratori, rappresentata dalla mitiga-
zione dell’articolo 18, se ne nascondono altre, dalla distruzione del
TFR, che toglierà copertura alle aziende (impoveriamo sempre più queste
aziende ed è sempre peggio per quelle piccole), al demansionamento, cui
sono molto interessati alcuni settori dominanti, ad esempio (casualmente)
le banche.

E chissà quanto altro cova in pentola, nella tua pentola, visto il solito
metodo della delega al Governo, che uccide il lavoro ed il dibattito parla-
mentare.

Come se tutto ciò non bastasse, il Governo ricorre ancora una volta
allo strumento pessimo della fiducia che avvilisce il lavoro parlamentare,
negandoci la possibilità di discutere e votare gli emendamenti ad un testo
che toglie tutele ai lavoratori e non prevede investimenti e risorse per
creare nuovi posti di lavoro. Un testo che a mio avviso è una scatola
vuota. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Avremmo voluto introdurre numerose misure, come la possibilità di
elevare i limiti di reddito attualmente previsti per le attività lavorative di-
scontinue e occasionali, nelle attività di servizio di natura socioassisten-
ziale e di cura, rese a favore delle famiglie, e le lezioni private impartite
agli studenti al di fuori dell’orario scolastico.

Avremmo voluto anche introdurre la possibilità di ricomprendere la
prostituzione – visto che è stata calcolata nel PIL – tra le attività discon-
tinue e occasionali che possono essere retribuite attraverso i buoni lavoro,
cosı̀ da combattere l’evasione fiscale (non ho mai sentito parlare di eva-
sione fiscale da parte del Governo) e sferrare un duro colpo alla crimina-
lità. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Mussini). Si stima un
giro d’affari innescato dalla prostituzione pari a 3,5 miliardi di euro, men-
tre l’industria delle ripetizioni varrebbe 850 milioni di euro l’anno.

Avremmo voluto garantire un adeguato riconoscimento professionale
e sostegno da parte dello Stato ai caregiver familiari: questo era il conte-
nuto di un ordine del giorno che ho presentato, di cui è stata fatta carta
straccia, cosı̀ come di tutte le nostre ore di lavoro e dei nostri studi; tanto
prendiamo i soldi e dovremmo essere contenti. I caregiver familiari, vo-
lontariamente e gratuitamente, si prendono cura di una persona cara con-
senziente in condizioni di non autosufficienza, a causa dell’età, di una ma-
lattia, di una disabilità. Questo loro atto di amore, comporta grandi sacri-
fici e nel 66 per cento dei casi li costringe ad abbandonare il proprio la-
voro. I caregiver in Italia sono 9 milioni; senza il loro prezioso lavoro il
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costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza con-
tinua sarebbe insostenibile per lo Stato. Lo Stato non può non tenerne
conto; è tenuto a riconoscerli e a tutelarli, come avviene negli altri Stati
europei: in Spagna come in Gran Bretagna è previsto un riconoscimento
economico per queste figure, mentre in Germania possiedono benefit e
maturano contributi previdenziali. Non possiamo accettare che solo in Ita-
lia i caregiver familiari siano privati degli strumenti di tutela previden-
ziale, sanitaria e assicurativa che dovrebbero spettare loro di diritto.

Tante, troppe sono le lacune di questa delega lavoro. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

Oggi abbiamo un rottamatore che fa saltare poltrone, ma non quelle
giuste, e non mantiene le promesse. Abbiamo un rottamatore che con i
gadget e gli slogan da campagna elettorale ci sa fare, come con i continui
rinvii temporali delle sue scadenze, buggerando, se non tutti, molti. Lui
dice di non aver da imparare nulla da nessuno. Ebbene, chi non ha nulla
da imparare, non ha nemmeno nulla da insegnare. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut e del senatore Barozzino). Comunque sia, io personalmente gli
consiglierei qualche lezione di inglese!

Come risolve i problemi? Li nega. Stiamo andando nella direzione
sbagliata. Non vogliamo parlare di pane, vogliamo parlare di dignità, la-
voro dignitoso, non lavoro tout court e basta. Dobbiamo mettere le per-
sone nelle condizioni di pagare le tasse. Dobbiamo agire presto, dobbiamo
agire subito, prima che la necessità si faccia legge. Lo Stato deve ripren-
dere la propria dignità.

Come si può parlare di lavoro se per anni abbiamo concesso la pre-
senza sul mercato di concorrenza sleale? Come possiamo parlare di lavoro
di fronte alla delocalizzazione crescente? Non è possibile. Che cosa
stiamo facendo al riguardo? Ci vuole coraggio, ci vogliono le scelte corag-
giose. Ridiamo fiducia agli italiani. Dimezziamo il cuneo fiscale, pa-
ghiamo i debiti alle imprese. Non saremo in grado di risolvere i problemi
se in primis non pensiamo che il problema possa essere risolto.

So, in verità, che Renzi conosce Bobbio. Ha anche scritto un com-
mento di quattro pagine e mezzo per il ventennale di «Destra e sinistra»,
dove afferma di rimanere un convinto bipolarista: ma con quale coraggio?
E se, come dice nel commento, i blocchi sociali non esistono più, lei li
stai facendo rinascere, caro Renzi, mentre Bobbio, che li voleva scardi-
nare, si rivolta nella tomba. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Di sinistra
c’è solo la sua politica, caro Renzi, non perché sia una politica di sinistra,
ma perché è una politica sinistra. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei se-

natori Mussini, Taverna e Lo Giudice). Questa oggi è la mia vergogna e la
mia amarezza. L’amarezza di un’Italia in perenne mano a leader non le-
gittimati, non democratici: o politicamente, o legalmente, o quantitativa-
mente, ma sempre non legittimati. Un’Italia in mano a poteri oligarchici,
che agiscono in sfregio all’articolo 1 della nostra Costituzione, calpestano
l’articolo 3 e si dimenticano dell’articolo 4, via via curando i propri inte-
ressi di poltrona e di partito.
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Cari colleghi, voi non state contribuendo al governo dell’Italia; voi
state subendo un’imposizione da una persona non legittimata da alcun suf-
fragio universale.

Ma che tutto ciò venga dalla sinistra è un oltraggio a voi che vi dite
uomini e donne di sinistra, o meglio di centrosinistra.

Questo Parlamento doveva avere vita breve, per ovvi motivi, invece
sta diventando un’agonia della dignità politica e un accanimento terapeu-
tico di un’alleanza inaccettabile.

A voi, cari colleghi, di sinistra resta solo la mano, per turarsi il naso
e nascondere gli occhi, quando, con la bocca, darete la fiducia passando lı̀
sotto. Vi chiedo allora di mettervi una mano sul cuore e sulla coscienza
per capire quanto sia iniquo ciò che state facendo, sia per le modalità
che per i contenuti. Abbiate il coraggio: non demolite l’ultimo segno di
libertà e di democrazia. Il vincolo di mandato, se pensate di averlo, lo
avete con i vostri elettori e con i cittadini, non con il Presidente del Con-
siglio, segretario di un partito. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del

senatore Barozzino). Rottamatelo e torniamo alle urne! Ridiamo dignità
all’Italia, ridiamo dignità agli italiani, ridiamo dignità a tutti i disoccupati
che meritano un nuovo leader, che meritano una speranza e hanno diritto
ad un lavoro. (Applausi dai Gruppi Misto-MovX, M5S e LN-Aut e del se-

natore Barozzino. Congratulazioni).

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

* LEPRI (PD). Signor Presidente, signori colleghi, non è un’esagera-
zione: oggi ci accingiamo a votare una riforma che non esito a definire
storica. Non è propaganda, è la verità. Ci saranno voluti – tra qualche
anno, quando saranno stati finalmente implementati ed attuati i decreti –
quasi cinquant’anni per veder evolvere davvero una concezione dei rap-
porti tra capitale e lavoro e una concezione della vita lavorativa ormai in-
discutibilmente ancorata al passato.

Negli anni ’70 quelle riforme furono necessarie contro la rappresaglia
antisindacale e un’organizzazione fordista a forte rischio di soprusi. Ma
quell’estensione dell’articolo 18 anche ai licenziamenti economici e la ra-
dicalizzazione di alcuni tratti antagonistici tra capitale e lavoro (mai ri-
solti) hanno contribuito, insieme a tanti altri fattori, al lento declino del-
l’economia italiana. A questo disegno hanno contribuito certamente una
politica debole o addirittura succube, una classe imprenditoriale, almeno
per quanto riguarda la rappresentanza degli imprenditori, poco aperta ad
una visione comunitaria e partecipativa e i sindacati, dove è prevalsa
una visione contrattualistica, se non conflittuale, e poco aperta a tutelare
un orizzonte di lungo periodo per i lavoratori. È prevalsa, insomma, quel-
l’idea dell’inamovibilità del posto dove si è scambiata bassa produttività,
bassa partecipazione e bassi salari.

Non esito a definire questo un patto scellerato, che, sommato agli al-
tri spread competitivi, ha progressivamente ritirato la fiducia degli investi-
tori. Cosı̀ questa idea di un lavoro di proprietà si è affermata al punto che,
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anche di fronte a crisi aziendali indiscutibilmente irrisolvibili e senza
sbocco, si è sovente insistito con ammortizzatori assurdi, utili solo per tu-
telare un reddito che non c’era, oppure si è insistito con una mobilità
lunga, lunghissima, che ha anticipato una pensione che era ancora troppo
lontana; e si è evitato in ogni modo di utilizzare queste persone, che ave-
vano pur sempre un beneficio pubblico, in attività di pubblica utilità, per-
ché queste avrebbero in qualche modo prefigurato la perdita del lavoro.

Ora si cambia l’idea della tutela. Non vengono meno le tutele: questo
è importante ricordarlo a chi fa troppa propaganda in questi giorni. Cam-
bia il modo in cui la tutela si assicura, anche per i lavoratori a tempo in-
determinato. Il lavoratore a tempo indeterminato continua – ed è sacro-
santo – ad essere tutelato verso il licenziamento discriminatorio o per
cause disciplinari palesemente insussistenti. Ma, per le cause economiche,
sarà previsto un significativo indennizzo; un assegno di disoccupazione,
l’ASPI, che viene esteso a tutti e, soprattutto, dei servizi importanti, forti
ed efficaci di formazione e di ricollocazione. L’idea insomma è molto
semplice: decida l’imprenditore quando ci sono ragioni economiche e de-
cida meno il giudice, si ridia certezza dei costi di separazione e tempi certi
alla giustizia. Basti pensare che oggi in Italia abbiamo cause di lavoro che
durano mediamente due anni, quando in Germania durano quattro mesi. In
Italia abbiamo il 60 per cento di ricorso in appello, quando in Germania è
il 5 per cento.

Ma c’è molto altro. Si è parlato quasi solo in questi giorni, purtroppo
ingiustamente, delle riforme relative all’articolo 18. C’è molto, molto al-
tro, di cui quest’Aula ha parlato molto poco e che fa finta di non consi-
derare: ad esempio il codice semplificato, che sarà una grandissima rivo-
luzione. Non so – mi riferisco soprattutto a chi ha cosı̀ duramente ed an-
che un po’ ignobilmente polemizzato in queste ore – se qualcuno fra voi –
molti colleghi l’avranno fatto sicuramente – ha letto la riforma Fornero, in
modo particolare gli articoli relativi al licenziamento. È un esercizio dav-
vero di alta scuola; chi tra noi è arrivato alla fine ha dovuto fare qualche
riassunto, e forse non ci ha capito. Ma, se non ci capiamo neanche noi,
possono capirci gli imprenditori stranieri che non conoscono l’italiano?

È evidente che dobbiamo semplificare la disciplina del lavoro che ne-
gli ultimi venti, trenta o quarant’anni si è stratificata. Queste procedure
relative alla legislazione cosı̀ stratificata sono troppo bizantine; hanno
fatto la fortuna di avvocati, consulenti, burocrati dello Stato, ispettori,
ma hanno frenato la libera iniziativa e insabbiato gli ingranaggi del mer-
cato del lavoro.

Insieme alla semplificazione del linguaggio e delle procedure, vi sa-
ranno semplificazioni anche nelle forme contrattuali; saranno superati i
contratti di collaborazione falsi; avremo certamente la necessità di ridurre
le forme precarie di lavoro atipico (penso a stage e a tirocini), che oggi
sono inopportunamente utilizzati sfruttando i nostri giovani. Se il lavoro
a tempo indeterminato costerà meno (come sarà contenuto nell’emenda-
mento e poi sarà precisato in modo indiscutibile nella legge di stabilità),
è verosimile pensare davvero che quelle forme atipiche subiranno un dra-
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stico ridimensionamento e che con questa formula il lavoro a tempo inde-
terminato diventerà progressivamente, come tutti ci auguriamo, il modo
tradizionale e preferenziale con cui si assumeranno i lavoratori, giovani
e meno giovani.

Vi è poi l’unificazione dell’ASPI per tutti; vi è la rivoluzione delle
politiche attive del lavoro, finalmente con un’unica agenzia nazionale
che non mortifica la programmazione regionale, ma consentirà davvero
una progettualità che oggi è mancata, con un sistema di accreditamento
che sarà misurato a risultati e permetterà alla pubblica amministrazione
di esercitare un ruolo di governo più che di gestione. Vi sono nuove ri-
sorse per i contratti di solidarietà; vi è il fascicolo elettronico che consen-
tirà in tutta Italia di conoscere l’offerta dei lavoratori; vi è l’interoperabi-
lità e lo scambio di informazione; vi è l’attività ispettiva semplificata, e
potrei continuare.

Sorge d’obbligo la domanda: perché queste riforme non sono state
fatte prima? Io rispondo che vi è stata una somma di inerzia collusiva
o conflittuale, che sono due facce dell’identica medaglia svalutata.

In conclusione, dunque, con la delega la sfida è per tutti: è per la po-
litica, come ho già evidenziato, ma è anche per gli imprenditori che
avranno molti meno alibi; è per i sindacati, che restano un baluardo inso-
stituibile contro i soprusi e a difesa della tutela del lavoro e della sua di-
gnità, ma che ora devono accettare nuove sfide a cominciare da una nuova
logica di conciliazione tra le parti, la sfida della partecipazione e della de-
mocrazia economica; quella di organizzare i servizi per l’impiego. In altre
Nazioni i sindacati e le organizzazioni non profit sono molto attive in que-
sta attività, che loro possono opportunamente svolgere. La sfida è anche
per la pubblica amministrazione, che deve rimettersi in gioco, deve diven-
tare facilitatore, garante dell’accesso, accreditatore più che gestore diretto
dei servizi per l’impiego e, più in generale, dei servizi pubblici. La sfida è
per i lavoratori, che devono accettare questa logica dell’empowerment,
della capacità e della volontà di crescere, di progredire, di formarsi e di
riqualificarsi. Dunque, sono previste più formazione, più promozione,
ma anche più tutele – come ho già sottolineato – per chi oggi ne ha troppo
poche.

Se verrà approvata, questa delega non sarà in bianco; il Parlamento e
il nostro partito in particolare contribuiranno ancora, e molto, alla stesura
e al vaglio dei testi dei decreti e soprattutto alla loro implementazione.

Per oggi, per ora, ci basta la sfida di una riforma storica con l’appro-
vazione di linee guida che cambieranno dunque non solo il mercato del
lavoro, ma anche la stessa concezione del lavoro: meno conflittuale, più
cooperativa; meno orientata ai diritti pretesi, più orientata a garanzie
come opportunità. Insomma, è una visione meno difensiva del lavoro e
più aperta alle sfide nuove. (Applausi dai Gruppi PD e PI e del senatore
Susta. Congratulazioni).

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

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 20 –

326ª Seduta (antimerid.) 8 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto è giusto sottoli-

neare che stiamo affrontando una discussione surreale: stiamo infatti ter-

minando la discussione generale su questo provvedimento e di fatto non

abbiamo ancora potuto esaminare il testo sul quale dovremo esprimerci

con un voto che dovrebbe essere consapevole e conscio dei contenuti

che faranno parte di questa legge. È stato annunciato un maxiemenda-

mento che in pochi credo abbiano letto, non certamente i senatori interve-
nuti finora e non certo i senatori che fanno parte della minoranza e del-

l’opposizione. È un testo che appartiene a pochi, che è stato scritto nella

sede del Partito Democratico e che credo poi sia stato riscritto più volte

durante la giornata di ieri e durante la notte, e che oggi verrà approvato

con la fiducia senza che il Senato della Repubblica abbia potuto visio-

narlo, approfondirlo ed emendarlo. Se questa è democrazia, credo che la

democrazia di oggi sia ben lontana da quel potere assegnato al popolo e
ai suoi rappresentanti di cui abbiamo memoria, che abbiamo studiato e

in cui noi tutti credevamo. Siamo di fronte a una nuova democrazia che

è il potere di pochi, addirittura di una sola persona che impone le sue

scelte ogni volta che ritiene necessario non tanto per il Paese, ma per la

sua ambizione, la sua carriera politica e le sue visioni del mondo e della

società.

Per questi motivi è paradossale la discussione che stiamo affrontando.

Una legge delega è una legge che dà poteri a un Esecutivo senza contenuti

certi, che dà una sorta di fiducia al Governo perché inquadri dei provve-

dimenti puntuali su un disegno generale. Già questo è un atto di fiducia. Il

secondo atto di fiducia è quello di votare un provvedimento senza cono-

scerne i contenuti. Il terzo è addirittura arrivare a chiedere al Parlamento
la fiducia nella giornata di oggi senza una discussione consapevole e utile

al Parlamento e al Paese.

Insomma, la situazione in cui stiamo affrontando questo argomento

sicuramente non è delle migliori, ma posso anche dire: passino tutte que-

ste considerazioni, mettiamole da parte se effettivamente il provvedimento

in discussione è utile e rappresenta la soluzione dei mali dei cittadini ita-
liani che si trovano in una situazione drammatica. Ma, analizzando i con-

tenuti, osserviamo che c’è poco o nulla. Si può essere favorevoli o contrari

alla revisione dell’articolo 18, ma una cosa è certa: che si approvi questo

provvedimento o che non lo si approvi, nulla cambierà rispetto al numero

degli occupati e alla possibilità delle imprese di dare lavoro, di creare ric-

chezza e di risollevare un’economia che ormai è allo stremo. Quindi, si-

curamente tutte queste forzature non servono a creare occupazione e a ri-
solvere i problemi.

Leggendo poi gli articoli del provvedimento notiamo che ci sono

delle scelte e delle deleghe al Governo discutibili: ad esempio, la previ-

sione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese nel finan-

ziare gli ammortizzatori sociali. A delle imprese che già sono ipertassate,

che non riescono a pagare tutte le tasse che lo Stato ogni anno continua-
mente aumenta, si chiede di utilizzare più risorse per gli ammortizzatori,
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in modo che lo Stato si liberi da questo impaccio che deve sostenere e che
sarebbe suo dovere portare avanti.

Un altro articolo parla della necessità di individuare e analizzare le
forme contrattuali esistenti. Serve una legge delega perché si faccia questa
analisi? È un contenuto talmente importante da meritare un articolo di un
provvedimento di legge?

Poi c’è un articolo che chiede la creazione di un’agenzia per il la-
voro. Un’altra agenzia? È questa la soluzione dei mali del Paesi? Ulteriori
passaggi burocratici e un’armonizzazione degli uffici del lavoro e di tutti
coloro che si occupano di queste materie sul territorio che porteranno via
tempo, energie e risorse inutilmente.

Vi è poi un altro passaggio molto preoccupante, che è stato citato da
molti colleghi, dove si dà delega al Governo di rivedere una materia im-
portante come quella delle detrazioni del coniuge a carico. A nostro av-
viso, si tratta di un passaggio molto pericoloso, perché abbiamo il timore
che vi sia un’abolizione di tali detrazioni, non certo un ampliamento di
quelle tutele.

Per questi motivi, anche di contenuto, manifestiamo dunque le nostre
preoccupazioni e abbiamo comunque già espresso la nostra certezza di
fondo, nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un Governo che
non affronta le priorità né i temi realmente importanti, ma trova il tempo
di dichiarare che la soluzione di tutti i mali saranno la riforma della legge
elettorale e quella del Senato, nonché questa fantomatica riforma del la-
voro – jobs act, o come la si voglia chiamare – che non creerà un posto
di lavoro in più rispetto a quanti ce ne siano attualmente. Questo Governo
ogni anno pone fra le proprie priorità quella di finanziare per centinaia di
milioni di euro una politica non dell’immigrazione o del contenimento de-
gli sbarchi, ma addirittura dell’invasione e dell’assistenzialismo puro e
semplice nei confronti di centinaia di migliaia di disperati. Costoro sono
evidentemente attratti dal nostro Paese perché si sa che non vi è alcun
blocco, anzi, li si va addirittura a prendere sulle coste libiche, nelle acque
internazionali o in Paesi dell’Unione europea come Malta e Cipro, e che i
soldi per questi disperati vi sono, e in abbondanza (mentre per le necessità
dei cittadini le porte sono chiuse: non vi sono disponibilità, anzi, con i ta-
gli subiti, i Comuni non riescono più ad affrontare le richieste di assi-
stenza sociale da parte degli italiani e di tutti i cittadini che si trovano
in difficoltà sempre maggiori).

Queste politiche sono assurde, ma il Presidente del Consiglio si
guarda bene dall’intervenire sul tema: in tutte le sue dichiarazioni ed in
tutti i suoi interventi alla stampa o presso le sedi istituzionali, parla di
tanti argomenti e, in tono trionfalistico, parla di tutti i successi raggiunti,
nonché di tutti i problemi che ha risolto, mentre si guarda bene dal parlare
della politica dell’invasione che il suo Governo sta attuando e di tutti i
soldi che sta spendendo per ospitare queste persone che arrivano in massa
nel nostro Paese.

Si guarda bene inoltre dal dire che tutti i dati economici sono asso-
lutamente negativi e preoccupanti e che non è vero che l’occupazione sta
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aumentando, anzi, è arrivato al paradosso di dire che in agosto vi è stato
un aumento dell’occupazione di 86.000 unità. A me sembra invece che le
cose non stiano in questi termini: vedo sul nostro territorio – come credo
lo vedano tutti i senatori – che la situazione sta peggiorando sempre più,
che sono sempre più numerose le aziende e le attività che chiudono e che
è sempre maggiore il numero dei dipendenti che viene lasciato a casa. Ab-
biamo quindi la sensazione che il nostro Presidente del Consiglio, che è il
Presidente del Consiglio d’Italia, sia fuori dalla realtà. Questo è molto pre-
occupante, perché egli è ostaggio esclusivamente del suo consenso, rag-
giunto in occasione delle elezioni europee, e la necessità di conservarlo
è l’unica stella polare che ha di fronte a sé, mentre tutto il resto non conta,
neppure la realtà. Continua ad ingannare tutti noi con promesse e quadri
rosei, che sono però ben lontani dalla verità, e purtroppo continua ad
avere un consenso comunque ampio da parte della cittadinanza: finché
lo avrà, continuerà con queste scelte.

Siamo quindi molto preoccupati per la situazione e anche per il fatto
che uno dei prossimi provvedimenti che il Governo vorrà portare avanti
sia legato al TFR, che, com’è stato annunciato, si vuole mettere in busta
paga. Evidentemente, dopo il successo degli 80 euro, che l’hanno portato
a risultati elettorali sicuramente molto elevati, ha deciso che nel 2015, per
ottenere nuovamente il consenso, dovrà mettere in busta paga qualche al-
tro denaro e qualche altra cifra utile e necessaria a conservare il suo con-
senso. Peccato che queste risorse non siano aggiuntive rispetto a quelle di
cui potrebbero aver bisogno i cittadini ed i lavoratori italiani: queste
somme sono già di loro proprietà, ma lui riuscirà nell’inganno di dare
l’impressione che siano risorse nuove ed aggiuntive rispetto a quelle della
busta paga che ogni lavoratore riceve mensilmente.

Riuscirà nell’ennesimo inganno, ma facendo ulteriori danni: danni
alle piccole imprese che gestivano queste risorse e che utilizzavano per
mantenersi in piedi, visto che le banche di fatto ormai non erogano più
ad esse contributi e prestiti, ma acquistano esclusivamente i buoni del Te-
soro, il debito pubblico dello Stato italiano. Anche in questo grande è la
responsabilità non solo delle banche ma dello Stato che, pur di mantenere
se stesso, il proprio apparato, il proprio carrozzone, i propri sprechi e tutte
le spese, in molti casi inutili, ha di fatto congelato la libera circolazione
dei prestiti nei confronti di chi veramente invece ne avrebbe bisogno, os-
sia le nostre imprese e le nostre attività.

Come dicevo, un TFR che se messo in busta paga priverà di liquidità
le aziende facendone chiudere altre, ormai allo stremo e che probabil-
mente alzerà di poco il reddito di molti lavoratori, portandoli quindi a do-
ver pagare tasse più alte e, di fatto, a perdere anche le sicurezze del fu-
turo. E tutto questo perché viene fatto? Per la ricerca del consenso del
Presidente del Consiglio, ma anche con un unico scopo: permettere a
molte famiglie di pagare tutte quelle tasse statali alle quali ormai non rie-
scono più a far fronte. Ci si è chiesto perché gli ottanta euro non hanno
riavviato i consumi e non hanno portato ad un aumento della produttività
e delle vendite; è semplice: sono stati utilizzati per pagare le tasse che lo
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Stato ha imposto in questi anni, e tra poco, in questi giorni, si dovrà pa-
gare una nuova tassa, la TASI, che subito il Presidente del Consiglio ha
disconosciuto in quanto da lui non proposta ed approvata, ma che di fatto
è figlia del partito di cui è segretario nazionale, il Partito Democratico. É
questa un’ulteriore tassa sugli immobili che è stata approvata dal Governo
Letta e che toglierà nuove risorse dalle tasche dei cittadini.

Quindi, sui temi scomodi il Presidente del Consiglio si tira fuori, cer-
cando esclusivamente la popolarità ed il consenso. Ma anche questa tassa
è figlia di un modo di governare che è iniziato alla fine del 2011 prima
con il Governo tecnico Monti, poi con il Governo Letta e ora con il Go-
verno Renzi, fatto di politiche sbagliate. Due erano, infatti, le cose che do-
veva fare questo Governo: in primo luogo, diminuire le tasse e, seconda-
riamente, ridurre la spesa pubblica. Non sta facendo né l’una né l’altra e
non ci venga a dire che la riduzione della spesa pubblica passa esclusiva-
mente attraverso la messa all’asta di 100 auto blu: quello è fumo negli oc-
chi, come lo è questa riforma del lavoro. È fumo negli occhi che serve
esclusivamente a tirare a campare, a permettergli di arrivare all’anno pros-
simo ancora con un consenso più o meno intatto, ad andare alle elezioni e
a poter, nella sua visione delle cose, governare per i prossimi cinque anni
liberamente (Applausi dal Gruppo LN-Aut) e senza opposizioni interne al
suo partito e in Parlamento.

Questa non è la politica necessaria. La politica necessaria sarebbe
quella di ridurre drasticamente le tasse, anche a costo di avere nei primi
anni un gettito inferiore, ma con la prospettiva che le attività esistenti pos-
sano recuperare mercato e diventare di nuovo competitive; possano nuova-
mente assumere dipendenti; possano produrre quel gettito fiscale ormai ri-
dotto ai minimi termini e, quindi, risollevare le sorti di questo Paese. Bi-
sogna fare questa scelta coraggiosa, senza guardare gli effetti nell’imme-
diato, che potrebbero portare ad una riduzione delle entrate. Ricordo che
ormai la soglia della tassazione è talmente alta che siamo arrivati al para-
dosso che più si aumentano le tasse meno aumenta il gettito, semplice-
mente perché la platea di chi sta in piedi, di chi riesce ancora a lavorare,
sta diminuendo sempre di più, mentre il numero degli assistiti, di chi è
nelle condizioni di non poter più lavorare e di doversi rivolgere ai servizi
sociali, piuttosto che utilizzare la cassa integrazione, aumenta sempre di
più.

Nulla si fa per invertire questo stato di cose. Si va avanti esclusiva-
mente con provvedimenti definiti epocali e straordinari dal Presidente del
Consiglio, ma che non stanno cambiando di una sola virgola la qualità
della vita della nostra gente.

E quando finirà questo inganno, questa grande illusione – e ciò acca-
drà inevitabilmente molto presto – ci troveremo di fronte ad un Paese or-
mai allo stremo, in cui ci saranno solo macerie. Nei nostri territori i ca-
pannoni industriali sono vuoti, dismessi e molti imprenditori, costretti a
pagare tasse inverosimili su tali capannoni, stanno scoperchiando i tetti
pur di ridurre la tassazione a loro carico. Questo è il futuro del nostro
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Paese se non si cambia veramente e non è questo un provvedimento utile
per giungere a questo risultato.

L’altro aspetto necessario per risollevare una situazione ormai dispe-
rata è legato alla riduzione della spesa pubblica, ma una riduzione vera,
coraggiosa, che purtroppo non appartiene a questo Presidente del Consi-
glio. Sarebbe sicuramente una scelta difficile, perché ridurre la spesa si-
gnifica anche fare scelte impopolari, sollevare obiezioni di alcune catego-
rie che campano su questa spesa, che dietro questa spesa esagerata costrui-
scono la propria vita. Ma è un’economia drogata da una spesa insosteni-
bile. Si è costruito un Paese basato su una spesa eccessiva. La ricchezza
prodotta nei cinquant’anni passati è stata utilizzata malamente per creare
un debito pubblico abnorme e posti di lavoro che non sono realmente utili
e necessari nel pubblico ma sono esclusivamente degli ammortizzatori so-
ciali. Questo tipo di sistema non regge più. Questo sistema ormai mette in
crisi quei pochi soggetti che continuano a lavorare in proprio e cercano di
dare occupazione ai propri dipendenti.

Di fronte a questa realtà anche questo Governo – probabilmente con
più responsabilità dei precedenti – non sta facendo nulla, non sta interve-
nendo e lascia che le cose continuino cosı̀ all’infinito, fino all’esaurimento
di tutte le risorse.

Questo Paese vive una situazione in cui le imprese chiudono per ec-
cesso di tassazione e non fa nulla per rimediare.

Quindi noi siamo molto preoccupati. Non c’è da augurarsi che il Go-
verno faccia male: chi ha un minimo di responsabilità auspica che questo
Governo riesca a migliorare le cose perché è nell’interesse di tutti, dei cit-
tadini che rappresentiamo, e invece si va esattamente nella direzione op-
posta.

Lo Stato italiano di fatto ha fallito, ed è guidato da un Presidente del
Consiglio populista e irresponsabile che non ha a cuore il destino del
Paese e dei suoi cittadini ma esclusivamente la sua ambizione e la carriera
di Primo Ministro. Questa è la realtà in cui oggi viviamo, questa è la
realtà di questa seduta in cui dovremo votare un testo di legge che non
conosciamo, che non risolve uno solo dei problemi che il nostro Paese
ha di fronte e che purtroppo porterà esclusivamente nuovi conflitti senza
alcuna soluzione e senza alcuna speranza. (Applausi dal Gruppo LN-Aut.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI (PD). Signor Presidente, colleghi, ci apprestiamo ad appro-
vare la legge delega sulla riforma del mercato del lavoro in una versione
che, come dichiarato, terrà conto dell’ampio dibattito sviluppatosi in que-
sti mesi. Una riforma che, come le altre, il Paese ed i lavoratori si aspet-
tano da questo Governo e da questo Parlamento; un argomento che ha
sempre legittimamente diviso le forze politiche e gli schieramenti ma
che noi, dopo anni di crisi, con la responsabilità che portiamo e sentiamo
nei confronti di chi ha diritto al lavoro, vogliamo affrontare con la ten-
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sione di chi non si limita a rivendicare, senatore Tosato, ma ha il coraggio
e la determinazione per cambiare. Sono convinta, infatti, che alla fine riu-
sciremo a trovare la giusta dimensione per una riforma che servirà da sti-
molo anche a far ripartire l’occupazione.

Si tratta di un dibattito affrontato al di là degli steccati ideologici,
con l’obiettivo comune di aprire e rendere accessibile il mercato del la-
voro a chi oggi non ha occupazione e a chi oggi non ha nessun tipo di
garanzie: penso ai giovani disoccupati, al popolo delle partite IVA, ma an-
che a chi un posto di lavoro lo ha perduto in questi anni. Inoltre, la norma
dovrà essere da stimolo ai tanti imprenditori che non si sono arresi alla
crisi e continuano ad investire nel capitale umano; un provvedimento ri-
volto alle aziende straniere perché possano decidere di impegnare risorse
nel nostro territorio; un provvedimento che renda i lavoratori uguali nelle
tutele e nelle difese.

Questa determinazione è anche un modo per restituire credibilità alla
classe dirigente di questo Paese. Questo significa sedere in Parlamento,
consapevoli del proprio ruolo, per ridare dignità a tanti lavoratori e lavo-
ratrici che nel corso di questi anni, complice la situazione economica, da
precari, hanno perso la speranza verso il futuro.

Sono di ieri i dati del rapporto della fondazione Migrantes: rispetto
agli stessi mesi del 2012, il numero delle partenze dall’Italia, cioè di
quanti decidono di andare all’estero, ha superato del 16,1 per cento il nu-
mero di chi guarda all’Italia come un luogo dove provare a creare occu-
pazione, una vita, un futuro. Complici di ciò sono la recessione economica
e la disoccupazione.

A questa premessa aggiungo la riflessione su un tema che ritengo im-
prescindibile, legato alla riforma del mercato del lavoro: la sicurezza sui
luoghi di lavoro. Colleghi, come sapete, da poco si è insediata la Commis-
sione d’inchiesta sulle cosiddette morti bianche, gli infortuni e le malattie
professionali che mi onoro di presiedere. È un onore sı̀, ma anche una
grande responsabilità. Provengo dal mondo delle piccole e medie imprese
e so molto bene come, purtroppo, il tema della sicurezza tocchi non solo
tutte le Regioni in Italia, ma trasversalmente quasi tutti i settori economici
e produttivi, e come, soprattutto in questo momento, sia forte il rischio che
gli infortuni e le morti sul luogo di lavoro aumentino.

I dati del 2013 parlano di un lieve calo. Non so se anche nel 2014 si
confermerà il trend discendente di questi anni, è un auspicio. Certo è che
da quando presiedo la Commissione, cioè dal 7 luglio scorso, ho rilevato
quasi 100 casi di morti sul lavoro, senza contare gli infortuni e purtroppo i
casi di incidenti in itinere. Parliamo di quasi cento 100 vittime in tre mesi
di lavoro, senza contare che nel mese di agosto molte imprese e molti la-
voratori si sono fermati per la pausa estiva: una media drammatica e non
accettabile per un Paese civile, una vera e propria piaga per la Nazione.

È un’emergenza che toglie dignità al lavoro e al lavoratore; un’emer-
genza nazionale che la politica non può ignorare limitandosi a commen-
tare le statistiche. Per questo credo sia necessario provare a riflettere e
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sia doveroso affrontare il tema nel suo complesso, unitamente alla riforma
del mercato del lavoro.

La questione che riguarda in particolare il nostro Paese è l’educa-
zione e la cultura della prevenzione sui posti di lavoro. Sono stata recen-
temente ad Adria, vicino Rovigo, dove qualche settimana fa ci sono stati i
funerali delle quattro vittime morte in uno stabilimento situato in quel Co-
mune. Al di là del dolore delle famiglie delle quattro vittime, una delle
cose che più mi ha colpito è stato l’imbarazzo e lo stupore di un mare-
sciallo dei Carabinieri, quando mi ha raccontato che in uno stabilimento
di una multinazionale americana situato poco distante dal luogo dell’inci-
dente nemmeno alle forze di polizia è possibile entrare se non rispettano
tutte le norme di sicurezza.

Credo sia un esempio di come nel nostro Paese a mancare siano pro-
prio la cultura e l’educazione al rispetto delle regole per la sicurezza sui
luoghi di lavoro. Tale passaggio impone alle istituzioni tutte una priorità:
la salute e la sicurezza sono il valore aggiunto del nostro sistema econo-
mico.

Per questo, colleghi, credo sia fondamentale il fatto che il tema della
sicurezza sui luoghi di lavoro non possa e non debba diventare terreno di
scontro politico. Tale tema non può essere oggetto di strumentalizzazione
all’interno del dibattito politico sulla riforma del mercato del lavoro, e mi
riferisco ad alcuni interventi che ho ascoltato in questa Aula la scorsa set-
timana.

Non possiamo permettere che alcuno schieramento speculi sulla di-
gnità e sulla salute dei lavoratori. I dati allarmanti che ci arrivano, in par-
ticolare quelli relativi allo scorso mese di settembre con il perdurare della
crisi, devono imporre alle istituzioni e alle forze politiche di interrogarsi e
trovare insieme una soluzione.

Abbiamo visto che le regole e le sanzioni non bastano: servono obiet-
tivi da raggiungere anche attraverso la formazione e l’informazione.

Molto fanno gli istituti preposti, un lavoro fondamentale sempre in
sinergia con le istituzioni. Molto c’è ancora da fare: c’è il nodo controlli.
Ed è dall’INAIL, un ente che ha in sé molte potenzialità, che arriva infatti
il monito di migliorare il coordinamento di controlli e riorganizzazione,
sul riordino e sul coordinamento delle competenze, confermando la va-
lenza strategica della tematica inerente la razionalizzazione dei controlli
pubblici.

Chiedo dunque il contributo di tutti, Presidente. L’articolo 1 della no-
stra Costituzione sancisce il diritto al lavoro, che non può prescindere dal
diritto alla salute e all’incolumità del lavoratore e delle lavoratrici. Il fe-
nomeno degli infortuni sul lavoro conserva in Italia dimensioni inaccetta-
bili; in un Paese civile, non possiamo abbassare i livelli di sicurezza in
un’ottica di risparmio. Chiediamo in tal senso il contributo di tutti: il la-
voro della Commissione d’inchiesta sarà, da questo punto di vista, serrato.
Diverse sono le informative che abbiamo chiesto alle prefetture compe-
tenti nei luoghi in cui sono accaduti gli incidenti e sono già calendarizzate
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le audizioni sia con il Ministro del lavoro e che con i rappresentanti del-
l’INAIL nazionale.

Un altro tema su cui provare a modificare l’approccio di chi, come
noi, deve interessarsene, è la questione dei grandi appalti. Se è vero che
investire è la parola chiave per rilanciare il nostro Paese e renderlo com-
petitivo a livello globale, aggiungo che è fondamentale investire con atten-
zione al tema della sicurezza, punto qualificante per chi vuole giocare un
ruolo da protagonista, ragione per cui ci recheremo anche nei cantieri di
Expo 2015.

Come pure provare a dare il nostro contributo in siti come Taranto,
non solo sul piano morale o investigativo, ma come pungolo perché il
tema della sicurezza sia o diventi, per quel complesso industriale, una per-

formance qualificante alla stregua della qualità produttiva.

Non possiamo permettere che nei momenti di difficoltà il sistema im-
prenditoriale, per mantenersi competitivo, tagli i costi sulla sicurezza rite-
nuti a torto differibili e, a volte, eccessivi.

Ragionare di riforma del mercato del lavoro significa ragionare anche
di un nuovo modello di sviluppo. Ragionare di semplificazione del quadro
normativo, di razionalizzazione dei soggetti deputati al controllo, di prov-
vedimenti capaci di sostenere la ripresa economica, significa ragionare di
futuro. Da qui dobbiamo partire per restituire dignità al lavoro e per chi
non ha alcun tipo di tutela e garanzia.

Per queste ragioni, lancio un appello in quest’Aula: non strumentaliz-
ziamo il futuro e la speranza dei lavoratori e delle lavoratrici di questo
Paese; non lasciamoli soli nella loro insicurezza; iniziamo restituendo
loro fiducia e dignità; ragioniamo di come invertire le politiche anticicli-
che di questi anni restituendo garanzie a chi oggi non le ha. Da qui si ri-
parte con l’educazione al lavoro e alla cultura della sicurezza, perché, per-
mettetemi di dire, casi come quelli avvenuti ad Adria, a Ravenna e in
tante altre parti del nostro Paese non debbano più succedere. (Applausi

dal Gruppo PD. Congratulazioni).

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

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, ministro Poletti
che purtroppo non vedo più (perché è andato via), ci dovremmo chiedere
come questa discussione generale sul jobs act venga giudicata dai cittadini
che ci stanno ascoltando.

Per noi è una inutile sceneggiata, visto che il Consiglio dei ministri
lunedı̀ sera ha deciso di autorizzare l’apposizione della questione di fidu-
cia sul provvedimento. La fiducia era scontata: abbiamo imparato a cono-
scerla, caro premier Renzi (cui mi rivolgo idealmente)!

Le promesse, le slide, cosı̀ come il porre date-obiettivo corrispondono
alla sua irrefrenabile esigenza di stupire per non essere secondo a nessuno.

Come è stato il 7 agosto scorso per la riforma del Senato, una pes-
sima riforma centralista, cosı̀ oggi, l’8 ottobre, giorno del vertice europeo
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di Milano sul lavoro, deve rappresentare la data simbolo per la riforma del
lavoro da portare in dote e sbandierare ai partner europei, in particolare a
Frau Merkel.

Dunque l’imperativo è giungere all’approvazione rapida e certa del
jobs act, perché il lavoro è l’urgenza del Governo: serve a dimostrare ef-
ficienza, capacità di innovare. Ma con l’efficacia non ci siamo, Renzi: è
l’ennesima riforma patacca! (Applausi della senatrice Bisinella).

Dunque, diventa normale per lei, Renzi, porre la fiducia persino su un
disegno di legge delega, cosa rarissima e pratica alquanto arrogante ed
autoritaria. Non sarà il Parlamento a dare all’Esecutivo le indicazioni su
cui conferire la delega per i decreti legislativi, ma è il suo Esecutivo, pre-
mier Renzi (visto che il maxiemendamento lo scrivete voi del Governo), a
volersi sostituire integralmente al Parlamento e – di fatto – a legiferare
senza controllo sostanziale. Si tratta di un grave conflitto di interessi, su
cui fa scalpore il silenzio assordante del presidente Napolitano.

Una volta ancora, lei, Renzi, dimostra il suo narcisismo perverso, il
cui sintomo principale è un deficit nella capacità di provare empatia verso
altri, cioè – in questo caso – il Parlamento, che rappresenta un fastidio,
una zavorra. Per lei ogni mezzo va bene, pur di sovrastare le sacche di
resistenza che ci sono nel Paese, ma anche per tagliare le teste agli oppo-
sitori interni in casa del PD. È vergognoso come stia facendo pagare ai
cittadini le lotte di potere interne al partito. Lei, premier Renzi, se ne
sta fregando del bene del Paese. Anche per questo stiamo facendo una di-
scussione generale svilita, fatta a sbalzo, perché non conosciamo i conte-
nuti del maxiemendamento.

Oltre alle indicazioni sugli ammortizzatori, sui servizi per il lavoro e
le politiche attive, sul riordino delle forme contrattuali, sull’articolo 18 e
sul sostegno alla maternità, ci saranno anche le indicazioni per la modifica
della legge sulla rappresentanza sindacale, cui pare abbia fatto cenno ieri
alle associazioni datoriali? Boh, non è una questione secondaria.

Ci saranno anche quelle per il TFR in busta paga dei lavoratori (ar-
gomento su cui lei, Renzi, sta molto insistendo da diversi giorni)? Guardi,
l’anticipazione del TFR ai dipendenti rappresenterebbe, per le piccole e
medie imprese, un salasso di 10 o forse 12 miliardi di euro. A ciascuna
di loro, la disposizione costerebbe un importo di diverse migliaia di
euro. Sarebbero pochi gli imprenditori in grado di farsi carico di questo
costo aggiuntivo. Certo, il TFR è una forma di salario differito, vale a
dire sono i soldi dei lavoratori. Tuttavia, considerata la carenza di liquidità
che caratterizza attualmente le piccole imprese, accompagnata dal credit
crunch, l’assurda stretta del credito dalle banche, sarebbero pochi gli im-
prenditori in grado di disporre delle risorse necessarie per anticipare metà
del TFR ai propri dipendenti. Non solo, vista la scarsa solvibilità in cui
versano, difficilmente le banche sarebbero disponibili ad elargire prestiti
a soggetti estremamente a rischio di insolvenza. Le banche – lo sappiamo
bene – in questo momento prestano il denaro solo a chi ha una certa so-
lidità finanziaria; agli altri, purtroppo, l’accesso al credito bancario è pra-
ticamente precluso.
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Proprio sul mondo bancario, perché non fa nulla, premier Renzi? Per-
ché non fa un Glass-Steagall Act, una riforma del sistema per arrivare ad
una necessaria separazione tra le banche di investimento e le banche com-
merciali tradizionali, per impedire che l’economia reale (imprenditori, in
primis, che hanno bisogno del credito) venga continuamente esposta ad
eventi finanziari negativi?

Per tornare alla questione del TFR, se dovessero essere 80 o 100 gli
euro in più al mese in busta paga, come prospettati da lei, Renzi, ciò rap-
presenterebbe per le piccole e medie imprese l’erogazione ai loro dipen-
denti del 100 per cento del TFR, dal momento che nel 2013 lo stipendio
mensile percepito nelle piccole e medie imprese è stato di 1.327 euro. Se
portata avanti, questa disposizione colpirebbe oltre quattro milioni di im-
prese italiane (quelle con meno di 50 dipendenti), costando loro, in as-
senza di un’eventuale accordo con l’ABI (che certamente non ci sarà),
la cifra di quasi un miliardo, perché a tanto ammonterebbe il costo degli
interessi passivi per l’anticipazione in banca delle risorse necessarie. Ci
domandiamo, e domando a lei, premier Renzi, se è opportuno che il si-
stema delle nostre piccole e medie imprese, già stremato dall’alta tassa-
zione e che ha visto il fallimento di molte imprese per eccesso di credito,
causa il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione (si sta an-
cora aspettando, nonostante il 21 settembre sia già passato), si trovi a do-
ver finanziare con proprie risorse la redistribuzione fiscale immaginata dal
Governo.

Premier Renzi, capiamo la ratio della proposta del TFR in busta
paga, ma non è da statista e non è lungimirante, in primo luogo, aumen-
tare il gettito fiscale e, dunque, soccorrere il bilancio dello Stato, bilancio
che fa acqua da tutte le parti, ma che vede in lei uno che le falle le am-
plia, anziché chiuderle (visto che mi pare abbia in mente di fare la pros-
sima legge di stabilità in deficit di oltre 12 miliardi di euro). In secondo
luogo, non è da statista e non è lungimirante ingolosire i lavoratori con
una busta paga più pesante da febbraio 2015. Ciò potrebbe far maligna-
mente pensare che lei stia puntando ad elezioni anticipate in primavera,
ma molti lavoratori non stanno abboccando, perché sono convinti sia
più utile mantenere la liquidazione per quando andranno in pensione op-
pure per il caso di sopraggiunto fallimento dell’impresa in cui lavorano.

Premier Renzi, lasci perdere l’operazione TFR che non potrà mai es-
sere ad invarianza di costo. Per mettere più soldi nelle buste paga dei la-
voratori c’è una sola soluzione: quella di ridurre sensibilmente il cuneo
fiscale contributivo, evitando di utilizzare le nostre piccole imprese
come un bancomat.

La vexata quaestio, il polverone sull’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori, in molti hanno capito che è un totem. Ci si dimentica, infatti, che
il 90 per cento delle aziende in Italia è di piccole dimensioni e dunque
l’articolo 18 non trova applicazione, a meno che il lavoratore non sia li-
cenziato per discriminazione, e in realtà, fino ad ora, si sono verificati po-
chissimi casi.
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Ci si dimentica, inoltre, che sono ben poche le cause di lavoro che
vanno a sentenza. Le esperienze dicono, infatti, che i tre quarti delle cause
di lavoro si concilia ancora prima di andare in causa, oppure alla prima
udienza in occasione della proposta conciliativa formulata dal giudice.
Normalmente, la gente licenziata vuole i soldi, non vuole la reintegra-
zione, o meglio, vuole la reintegrazione trasformandola nelle 15 mensilità
dell’indennità sostitutiva, quindi intorno all’articolo 18 c’è tanta ipocrisia.

Premier Renzi, la Lega Nord considera questa delega sul lavoro
un’opportunità da lei voluta e pilotata per alzare l’ennesimo polverone e
distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai pessimi risultati macroe-
conomici conseguiti dall’azione del suo Governo: è cresciuto il debito
pubblico (è notizia di ieri dal Fondo monetario internazionale che è arri-
vato al 136,7 per cento), sono cresciuti il deficit e la disoccupazione, in
particolare quella giovanile, senza dimenticare i clandestini o sedicenti
profughi, che ci costano miliardi di euro. Calano il PIL e l’inflazione,
cioè siamo in deflazione, e calano anche i consumi, a dimostrare il totale
fallimento del bonus di 80 euro, bonus che lei è costretto a confermare nel
2015 senza riuscire però ad estenderlo come aveva promesso alle varie fa-
sce deboli: i pensionati con la minima, i disoccupati, gli incapienti, i la-
voratori autonomi a basso reddito. Lo ripetiamo con franchezza: l’articolo
18 è un totem funzionale al suo protagonismo, premier Renzi e, in questa
battaglia, alla visibilità degli avversari come i sindacati, talune forze po-
litiche e anche avversari interni al suo partito.

Premier Renzi, la crisi del lavoro in Italia non ha tra i principali re-
sponsabili l’articolo 18, come ha detto l’amministratore delegato della Ge-
neral Electric, già citato ieri dalla collega Ricchiuti. Le tutele dei lavora-
tori non rappresentano il principale impedimento agli investimenti in Ita-
lia.

Guardi, premier Renzi, da una parte sbaglia chi pensa che difendere
l’articolo 18 ad oltranza significhi difendere i posti di lavoro, perché se
un’azienda va male il posto di lavoro lo si perde lo stesso.

Cosı̀ come sta purtroppo accadendo ai 73 lavoratori della storica im-
presa Trafilerie Brambilla di Calolziocorte, città in cui vivo, che il 1º ot-
tobre è stata dichiarata fallita, nonostante due interrogazioni presentate a
lei, ministro Poletti, mesi fa, con le quali si chiedeva di intervenire.

Come purtroppo accadrà ai 156 dipendenti, la gran parte donne, della
ERC sempre di Calolziocorte, impresa operante nel settore dell’illumina-
zione, che proprio l’altro ieri ha presentato i libri in tribunale per la decre-
tazione a giorni del fallimento, e anche per la ERC il credit crunch è stato
fatale.

Come sta accadendo ai dipendenti della Jabil, la multinazionale con
sede a Marcianise che ha annunciato la mobilità per 380 dipendenti. Per
questi lavoratori, presto a casa, non ci sarà il suo bonus degli 80 euro, pre-
mier Renzi.

Ma principalmente lei sbaglia a non incidere e rimuovere i freni che
vengono imposti alla libera attività delle imprese in Italia, vere criticità

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 31 –

326ª Seduta (antimerid.) 8 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



del mercato del lavoro italiano che schiacciano la ben nota e riconosciuta
qualità della forza lavoro italiana.

Questi macigni sono la giustizia civile, l’abnorme macchina burocra-
tica (cosı̀ opprimente da creare essa stessa terreno fertile per lo sviluppo di
pratiche illecite); la variabilità delle norme, gli elevati costi dell’energia, e
soprattutto il fisco sempre più odioso e opprimente: tutti fattori che com-
primono la capacità di azione di un imprenditore e incidono negativa-
mente sull’eventuale decisione di un imprenditore di investire in Italia.

Come si fa a fare impresa in Italia quando l’impatto del carico fiscale
è arrivato a livello scandalosi? La pressione fiscale per le nostre imprese è
al 65,8 per cento, con un primato negativo in Europa e al 138ª posto a
livello mondiale. Eppure la media UE si attesta al 41,1 per cento, mentre
il dato mondiale è al 43,1 per cento. La prima cosa da fare con questo
livello di carico fiscale è lapalissiana: è dovere ridurlo.

Invece lei, premier Renzi, al posto di attenuare queste criticità, ha
contribuito a peggiorarle con la TASI, un’imposta locale alla quale hanno
dovuto far ricorso i bistrattati sindaci, a forza di subire pesanti tagli, ivi
compreso quello che le è servito a finanziare il bonus di 80 euro. Il mi-
cidiale mix di IMU e TASI sui capannoni ha prodotto un ulteriore aggra-
vio fiscale alle imprese: rispetto allo scorso anno (lo fa sapere la CGIA di
Mestre) in tre su quattro Comuni capoluoghi di Provincia la tassazione sui
capannoni è aumentata.

Anche la riforma della Camera di commercio, contenuta nel decreto
sulla pubblica amministrazione, è un’altra delle sue misure discutibili,
un’altra stupidata.

Premier Renzi, lei è partito, lancia in resta, verso l’Europa per dire
basta alla strada suicida dell’austerità, come l’ha definita l’altro giorno
Stiglitz, premio Nobel per l’economia, il tutto per scegliere, attraverso
la flessibilità, il percorso delle politiche della crescita, ma è tornato con
le pive nel sacco.

Anche il testo su cui chiederà la fiducia sembrerebbe un ennesimo
compromesso al ribasso tra le componenti del PD. Sull’articolo 18, oltre
al reintegro per licenziamento discriminatorio, pare rispunti quello disci-
plinare, seppure per talune fattispecie che dovranno essere indicate.

La riforma è inoltre a costo zero: ciò significa, per parlare chiaro ai
cittadini, che non è previsto un euro per rilanciare la produzione e l’occu-
pazione, ma ci solo chiacchiere.

Premier Renzi, se non vuol fallire abbia il coraggio di accogliere e
fare proprie le proposte della Lega: sono ragionevoli ed efficaci, come
quella delle ferie solidali. Cominci subito da queste prime tre, attuabili
in pochi giorni.

In primo luogo, abbassi drasticamente le tasse applicando la flex tax,
un’aliquota unica di tassazione. È una misura applicata in oltre quaranta
Paesi al mondo che consente anche di contrastare e far emergere l’eva-
sione fiscale.
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Secondo: tolga o, al limite, sospenda gli studi di settore, un istituto
che è folle mantenere in un periodo di stagnazione e crisi economica
come questa.

Infine, terzo punto, tolga di mezzo la legge Fornero, che oltre a
creare quel mare di esodati, di cui gran parte aspetta ancora protezione,
ha reso per i giovani un miraggio l’entrata nel mondo del lavoro.

Recessione e riforma delle pensioni targata Fornero rappresentano
una miscela esplosiva per i giovani, un mix eccezionalmente sfavorevole
che deve essere smantellato: lo faccia subito, premier Renzi, altrimenti
ci penseranno il prossimo anno milioni di italiani che verranno a votare
al referendum abrogativo, a favore del quale 600.000 cittadini hanno sot-
toscritto la proposta della Lega Nord di indizione del referendum.

Premier Renzi, un’ultima cosa: da un po’ di tempo a questa parte lei
ha sposato il modello Marchionne e lo propone ovunque. Ma non poteva
scegliere altro? Marchionne ha la residenza in Svizzera e là paga le tasse.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Morra). La nuova Fiat-Chry-
sler ha sede legale in Olanda e quella fiscale nel Regno Unito. Direi che
come esempio di imprenditoria italiana è proprio vergognoso e lei, pre-
mier Renzi, dovrebbe vergognarsi.

Noi della Lega Nord preferiamo a Marchionne l’artigiano, il signor
Brambilla lombardo o il signor Furlan veneto, che si alzano all’alba e la-
vorano fino a sera tardi spaccandosi la schiena. (Applausi dal Gruppo LN-

Aut e della senatrice Nugnes), e magari si tolgono il pane di bocca o ipo-
tecano la propria casa piuttosto che lasciare a casa il proprio dipendente
che rappresenta per loro una risorsa.

E talvolta, purtroppo, si suicidano per eccesso di credito e perché
hanno a che fare con uno Stato ottuso, di cui lei, presidente Renzi, ancora
una volta è la massima espressione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha
facoltà.

BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
trovo veramente surreale dover discutere di una riforma che dovrebbe es-
sere la madre forse di tutte le riforme, la riforma delle riforme, quella sul
lavoro, che riguarda o dovrebbe riguardare il problema principale del
Paese, con un modo di procedere come quello che il Governo Renzi ha
messo in campo.

Ci troviamo con un testo all’esame dell’Aula, che è passato per le
Commissioni, sul quale quindi c’è stato un dibattito, che verrà stravolto,
o comunque riscritto – non si sa bene in che modo e in quale forma –
con un maxiemendamento su cui il Governo intende mettere la fiducia.
Tra l’altro, si tratta di un disegno di legge delega, lo ha detto bene anche
il collega che mi ha preceduto: è un fatto gravissimo che creerà anche pre-
cedenti pericolosi, e tutto questo avviene in un clima surreale in que-
st’Aula, con i banchi pressoché vuoti, sia a destra che a sinistra al contra-
rio di noi della Lega Nord che siamo sempre presenti a dibattere su un
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tema fortemente sentito dal Paese e dai cittadini. Mi riferisco soprattutto ai
banchi del PD, tristemente lasciati vuoti ieri, nell’indifferenza generale.
(Applausi della senatrice Taverna). Questo sta a significare quanto il
tema del lavoro interessa davvero a voi, cari colleghi, che – vedo – mi
state ascoltando con grandissimo entusiasmo, con i banchi del Governo
anch’essi tristemente vuoti.

Mi spiace, ministro Poletti, che lei sia lı̀ da solo; ogni tanto esce e poi
rientra, probabilmente per discutere di questo maxiemendamento di cui
noi non abbiamo ancora traccia, ma sul quale – lo ribadisco – chiederete
la fiducia. Una fiducia in bianco su un testo che non si sa bene cosa con-
terrà, anche se una cosa di sicuro la sappiamo: non contiene nulla che va
davvero a risolvere il dramma del lavoro che manca in questo Paese.

Il dramma del Paese è che non c’è occupazione; l’emergenza del
Paese è che abbiamo quasi sei milioni di persone che non hanno reddito
di lavoro, più di tre milioni di disoccupati; tre milioni di persone che
hanno perso il lavoro e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro
(per non parlare del caso di persone che magari l’hanno perso a cinquan-
t’anni e certamente non trovano facilmente porte aperte nelle imprese) e
quel 44,2 per cento, certificato la scorsa settimana, di disoccupazione gio-
vanile.

Di fronte a tutto questo il Governo Renzi pensa di mettere la fiducia
su un testo di legge delega, che quindi contiene principi e criteri direttivi.
Questo diciamo ai cittadini e ai lavoratori, che stanno aspettando di vedere
che il Governo metta in campo per loro misure serie e vere, che contra-
stino il dramma sociale che stanno vivendo, per aiutarli a capire come
fare ad arrivare alla fine del mese; questo diciamo alle imprese, strozzate
e soffocate da un fisco che impedisce loro di poter investire e produrre e
quindi di assumere. Di fronte a tutto questo, si indicano dei principi, che
andranno a sistemare la problematica forse dell’articolo 18 dello Statuto,
forse delle tipologie contrattuali da applicare, cercando certamente di
dare tutele ai lavoratori. Ma di cosa si parla sempre? Di lavoratori già oc-
cupati e di imprese che hanno già del personale impiegato. Non si fa nulla
e non si dice nulla di cosa si vuole mettere in campo per creare opportu-
nità e occasioni di lavoro.

Sono principi e criteri direttivi che vanno ad indicare in realtà solo
una cosa: stiamo dibattendo del nulla. Quello sull’articolo 18 è un falso
problema. Si sono aperte grandi discussioni e grandi chiacchiere, sindacati
da una parte e sindacati dall’altra, che però, guarda caso, un po’ fanno
l’occhiolino a Renzi e un po’ no. In realtà, si tratta di un provvedimento
che riguarda ben poche imprese nel nostro Paese, cioè solo le grandi im-
prese per cui si applica l’articolo 18. Non si vuol ricordare che la stra-
grande maggioranza delle imprese che alimentano il nostro tessuto produt-
tivo sono le piccole imprese, per le quali l’articolo 18 non trova applica-
zione e per le quali comunque, nel caso di licenziamenti illegittimi, esi-
stono già le tutele. Parlo della mia Regione, del mio Veneto: l’articolo
18 riguarda soltanto il 2 per cento (più o meno) delle imprese, perché il
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tessuto produttivo è fatto da artigiani, commercianti e piccoli imprenditori,
che dell’articolo 18 non se ne fanno nulla.

Ma vorrei anche dire che dell’articolo 18 coloro che non hanno red-
dito da lavoro e coloro che non hanno lavoro oggi non se ne fanno asso-
lutamente nulla. Dell’articolo 18 non sanno neanche porsi il problema,
perché il lavoro non ce l’hanno, non hanno opportunità di lavoro. Con
l’articolo 18, in sostanza, non si mangia. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Altra questione: è una vergogna il modo di procedere. Si nascondono
in realtà le magagne che il provvedimento contiene. Siccome noi i testi li
leggiamo, cari colleghi, che voterete una fiducia in bianco su un testo di
cui non sapete nulla (Applausi della senatrice Nugnes), il testo che almeno
ci è arrivato noi l’abbiamo letto. Esistono delle grosse magagne, ad esem-
pio la pericolosa abrogazione della detrazione per il coniuge a carico. Nel
testo iniziale era prevista espressamente l’abrogazione; poi si è capito che
era stata fatta una grandissima cavolata – per non dire altro – e il testo è
stato cambiato. Ora si utilizza un fumoso ed ambiguo termine «armoniz-
zazione del regime delle detrazioni». Peccato però poi che l’abrogazione
vera e tout court delle detrazioni per il coniuge a carico sia rientrata dalla
finestra nel DEF, perché il DEF parla proprio di abrogazione.

Vorrei richiamare questo aspetto, su cui credo che valga la pena fare
una riflessione. Mi auguro che i colleghi cosı̀ attenti e presenti tra i banchi
del PD, ma anche del Nuovo Centrodestra, che sul tema del lavoro fanno
una loro battaglia (che però qui non vediamo presenti), svolgano una ri-
flessione. L’intenzione del Governo Renzi è di abolire lo sgravio per
creare una sorta di credito di imposta per favorire l’occupazione femmi-
nile. Benissimo. Peccato, però, che la marcia indietro di cui ho parlato
(prima abrogazione e poi armonizzazione) sia rientrata, in maniera ambi-
gua, occulta ed oscura (come sempre fa questo Governo), nel DEF, dove
(per chi si è posto la briga di leggerlo), con riguardo alla conciliazione dei
tempi di lavoro con le esigenze genitoriali, si afferma espressamente: abo-
lire la detrazione per il coniuge a carico quale formula di credito di impo-
sta per incentivo al lavoro femminile. Allora noi chiediamo: questa detra-
zione per il coniuge a carico c’è o non c’è, ci sarà o non ci sarà?

Faccio notare – questo è il dato vero che va ricordato ai cittadini – un
aspetto relativo a questa balla continua degli 80 euro al mese. Alle stesse
categorie cui Renzi ha promesso gli 80 euro si tolgono le detrazioni per il
coniuge a carico, che valgono ben 700-800 euro all’anno, 65 euro al mese.
Quindi Renzi finge di darne 80, che poi scompaiono, perché con tutte le
tasse e le imposte che sono state aumentate (sempre in maniera occulta)
quegli 80 euro svaniscono nel nulla, ma soprattutto si tolgono ulteriori
65 euro al mese per il coniuge a carico.

Allora, di cosa stiamo parlando? È una continua presa in giro dei cit-
tadini italiani! (Applausi dal Gruppo LN-Aut). È come se adesso Renzi di-
cesse che non dà più gli 80 euro – che, guarda caso, sono stati dati in
campagna elettorale, per pura propaganda – perché ne toglie 65 e quindi
sostanzialmente vi è uno scambio di 15 euro. È sempre e solo il classico
voto di scambio, per chiamarlo con la giusta espressione.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 35 –

326ª Seduta (antimerid.) 8 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Nel testo della delega (perché sempre di principi si parla) si fa rife-
rimento alle tipologie contrattuali. Anche in questo caso si deve sottoli-
neare che va benissimo ed è giusto discutere delle migliori e maggiori tu-
tele da riconoscere ai lavoratori, ma stiamo sempre parlando dei lavoratori
già occupati.

Non si può agire su una riforma seria del lavoro e degli ammortizza-
tori sociali a costo zero. La realtà è che non viene dato un euro in più per
il tema lavoro. Per il lavoro non viene stanziato nulla; ripeto non c’è un
euro in più. Questa è la verità contenuta in questo famoso provvedimento
sul quale verrà posta la questione di fiducia. Quindi, cambia zero per i di-
soccupati; cambia zero per gli imprenditori, piccoli e medi, che non hanno
la possibilità di investire e di creare lavoro.

È questo il modo di affrontare il problema? Avremmo voluto – e sin-
ceramente siamo anche un po’ sbigottiti per il modo di procedere – che,
appena insediato, il Governo Renzi, di fronte alle emergenze del Paese,
avesse messo subito in campo, come prima cosa, misure per contrastare
questo problema, questa emergenza, quindi intervenendo sul lato econo-
mico e fiscale, riducendo la tassazione a carico di cittadini, famiglie e im-
prese, riducendo il cuneo fiscale, cercando di lasciare alle imprese la pos-
sibilità di investire, garantendo loro la facoltà di ricorrere al credito. Que-
sto favorirebbe l’occupazione! Per fare ciò, oggi è possibile reperire ri-
sorse – noi lo affermiamo continuamente, tutti i giorni – aggredendo in
modo drastico e reale la spesa pubblica improduttiva. La macchina statale
centrale ci costa circa 840 miliardi di euro all’anno; di questi più di 200
sono aggredibili subito. Su questo fronte, però, nelle Aule parlamentari
non abbiamo visto nulla, non abbiamo visto passare davvero niente.

Allora, se lı̀ si possono reperire risorse, queste dovrebbero essere su-
bito girate al mondo del lavoro. Questo è quanto ripetiamo continuamente.
Un modo per agire sulla tassazione, come è stato ricordato anche dai col-
leghi, si potrebbe individuare. Ad esempio, si potrebbe introdurre – come
fanno molti altri Paesi europei – un’aliquota fissa fiscale unica, uguale per
tutti; noi l’abbiamo proposta al 20 per cento. Ciò aiuterebbe a contrastare
anche il fenomeno dell’evasione fiscale. Ma anche su questo fronte non si
è aperto alcun tavolo, non c’è discussione, vi sono sempre e solo enuncia-
zioni di principio.

Il problema riguarda – ripeto – i lavoratori che purtroppo non hanno
il lavoro. Occorre ricordare anche le stime, perché forse vale la pena svol-
gere riflessioni reali. Il 2013 è stato un anno tragico per il boom di im-
prenditori che purtroppo si sono tolti la vita per l’impossibilità ad andare
avanti. L’anno scorso è stata quasi raggiunta la cifra di 150 persone (che
purtroppo sono solo quelle rimbalzate alla cronaca come casi noti), tra
piccoli imprenditori e artigiani, che strozzate dal peso esoso delle tasse
si sono addirittura tolte la vita. Ci rendiamo conto di quale dramma so-
ciale stiamo vivendo, di quale sia l’impatto per le famiglie e le nostre co-
munità?

Di fronte a tutto ciò, continuiamo a registrare anche nel 2014 un in-
cremento di disperazione vera. In Veneto è stato attivato addirittura un nu-
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mero verde per le chiamate di persone che vivono situazioni di allarme
cosı̀ drammatiche affinché almeno possano trovare un sistema di aiuto
nella società e nelle istituzioni. Ebbene, vi sono già state 1.140 chiamate
nei primi mesi del 2014.

Noi continuiamo a parlare di grandi principi, di tipologie contrattuali,
dell’articolo 18 sı̀ o no. Non ci rendiamo conto che non viene fatto nulla
per investire davvero su quello che sarebbe necessario per favorire la ri-
presa economica, l’incremento della domanda interna e quindi la possibi-
lità per le imprese di assumere.

Abbiamo assistito invece in questi ultimi giorni ad un altro annuncio,
quello del TFR. Come hanno sottolineato il collega che mi ha preceduto e
i colleghi del mio Gruppo nella seduta di ieri, è un modo di procedere pe-
ricolosissimo e su questo tema bisogna procedere con molta cautela. Si
tratta del salario dei lavoratori; è stipendio di cui in parte potrebbero
già disporre se ne fanno richiesta. Peraltro non ha il peso della tassazione
che sarebbe invece prevista per il salario, e non si sa bene se l’intento del
Governo sia quello prelevarlo e metterlo in busta paga per poi tassarlo;
non lo sappiamo, su questo nulla si dice e nulla risulta scritto.

Qual è l’intento reale del Governo? Aggredire il risparmio dei citta-
dini italiani e delle famiglie, perché del TFR avranno bisogno nel mo-
mento difficile di crisi in cui usciranno dal lavoro. È un modo pericoloso
di agire anche nei confronti delle imprese e delle aziende, perché per que-
ste ultime quella somma è molto difficile da tradurre e liberare in termini
di liquidità, perché su di essa hanno investito; è una somma della quale
non hanno disponibilità, tenendo anche conto che non possono accedere
al credito degli istituti bancari; quindi si crea un circolo vizioso pericolo-
sissimo e si danneggiano le imprese: è stato stimato da studi già effettuati
che questo comporterebbe un danno di 10-12 miliardi di euro.

Si agisce pertanto aggredendo i risparmi dei lavoratori e delle fami-
glie, ancora una volta. Il dato vero è che il Governo sta facendo raschiare
il barile alle famiglie e ai cittadini italiani (Applausi dal Gruppo LN-Aut)
introducendo tasse nuove in modo subdolo e surrettizio, facendole imporre
alle comunità locali e ai Comuni. Guardiamo quello che sta succedendo
con la TASI, la TARI, l’IMU, la IUC: non si capisce più quante tipologie
di tasse locali i sindaci sono costretti ad imporre ai propri cittadini come
esattori per conto dello Stato.

Con questo modo subdolo di aumentare l’imposizione fiscale, il Go-
verno sta già aggredendo i pochi risparmi rimasti delle famiglie, perché se
non c’è lavoro, un salario garantito, un reddito da lavoro garantito, devono
attingere ai risparmi di una vita. Lo stanno facendo anche i pensionati,
mangiando la loro pensione per aiutare i figli che non riescono ad inserirsi
nel mondo del lavoro. In più adesso c’è anche la preoccupazione di vedere
che si arriva a raschiare fino in fondo il barile perché probabilmente si
agirà anche sul loro TFR.

Questo è un modo davvero sconsiderato e vergognoso di procedere.
Di fronte a tutto ciò, continuiamo a fare proposte di buon senso, che pur-
troppo rimangono inascoltate. Abbiamo parlato ad esempio della possibi-
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lità di ridurre il cuneo fiscale agendo subito sulla spesa pubblica improdut-

tiva, applicando i famosi costi standard, che se venissero estesi per tutti i

servizi dello Stato in tutte le Regioni consentirebbero già di incrementare

le casse dello Stato di 30 miliardi di euro. Ma su questo tema vi sono

sempre e soltanto annunci di principio, e poi non si vede nulla.

Abbiamo proposto di applicare un’aliquota fiscale unica, un sistema

che permetterebbe alle famiglie di essere alleggerite dal peso delle tasse,

e consentirebbe di recuperare molto dal contrasto all’evasione fiscale, per-

ché pagherebbero tutti di più.

Abbiamo parlato della necessità immediata di abolire la legge For-

nero, ma anche su questo il Governo non ascolta ed è silente in un

modo vergognoso. La legge Fornero ha ingessato il mercato del lavoro.

Ha detto bene la collega Munerato intervenendo ieri: abbiamo nelle fab-

briche i nonni e a casa i giovani disoccupati. (Applausi dal Gruppo LN-

Aut). Ripeto, la legge Fornero ha ingessato il mondo del lavoro, lasciando

migliaia di persone senza reddito e senza tutele, perché il tema degli eso-

dati è sul tavolo da anni e non viene risolto.

Di fronte a tutto ciò, i cittadini hanno dato una risposta sottoscri-

vendo il nostro referendum; sono stati milioni a farlo. Abbiamo depositato

questa richiesta ma il Governo continua ancora a non portare avanti un’i-

niziativa voluta dai cittadini su un tema fortemente avvertito facendo finta

di nulla, fingendo di non vedere il problema. Abbiamo anche detto che è

un falso problema la discussione sui principi: non si può fare una riforma

del lavoro seria e introdurre degli ammortizzatori sociali a costo zero,

senza investire un euro per i giovani.

Ma c’è di più perché in realtà, in maniera sempre subdola ed occulta,

il Governo fa di peggio e va detto ai nostri concittadini che ci ascoltano.

Ad esempio, per l’occupazione giovanile non solo non si fa nulla, ma si

creano danni enormi: nel decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014,

detto sblocca Italia, è stato inserito un taglio di oltre 11,757 milioni di

euro dal fondo per gli interventi a favore dell’incremento dell’occupazione

giovanile. È contenuto in maniera occulta nel comma di un articolo del

decreto-legge sblocca Italia, quindi una mossa meschina, che in realtà

va a sottrarre risorse proprio a quel settore, e a quella fascia di popola-

zione che più ne hanno bisogno; per non parlare di tutte le risorse che

vengono sprecate in mille altri modi.

Di fronte a tutto questo, allora, continuiamo a dire basta con le fin-

zioni, i proclami e gli annunci, ma iniziamo davvero ad occuparci di

quello che serve al Paese, diamo ascolto alla voce ed al grido di allarme

che vengono dal mondo delle imprese e dai nostri concittadini e mettiamo

in campo misure vere, perché su questo ci siamo. E invece, continuiamo

ad assistere, mese dopo mese, semplicemente ad una rappresentazione sce-

nica messa in campo da Renzi, che nasconde e occulta la realtà ai suoi

concittadini. Cosı̀ non si può andare avanti, e su questo faremo sempre

le barricate. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
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Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 11,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha
facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, oggi
l’argomento avrebbe dovuto essere il lavoro, il problema per eccellenza,
direi, anzi, il problema tra i problemi in Italia. Invece, discuteremo del-
l’ansia di prestazione del presidente Renzi, che deve correre non per
fare, ma per dire e twittare i famosi titoli d’effetto: si accontenta vera-
mente di poco, il nostro Presidente, e punta tutto sull’ostentazione di
un’autorità senza autorevolezza. Diversamente, non si spiega.

Questa legge delega avrebbe potuto essere il miglior prodotto di que-
sto Governo, ma confesso che questo passaggio alla fiducia ha spiazzato
ogni mia migliore volontà: questo Governo toglie la pazienza ai Santi.
Sinceramente non ne capisco il motivo, perché qui, signori miei, o si vince
tutti o soccomberemo tutti, e la Germania, che finora ha fatto la «sgar-
giulla» in Europa e comincia a risentire della crisi degli ultimi della
classe, ne è un esempio emblematico. Il lavoro si fa con i lavoratori e
con i datori di lavoro, sullo stesso piano, senza populismi, senza pseudoi-
deologie e senza bari.

L’impianto della legge delega a me piaceva. Non sono tra coloro che
accusano il termometro di essere la causa della febbre, anzi, vedo nella
delega una premessa necessaria, come una giusta cura, un buon metodo
ed una buona organizzazione salvano il paziente malato. Abbiamo una di-
soccupazione pari al 12,3 per cento e tra i 15 ed i 24 anni un ragazzo su
due è disoccupato (quindi il 44,2 per cento di essi), con un aumento del
3,6 per cento rispetto all’anno scorso. L’economia è ferma, il PIL, in ri-
basso, si contrae dello 0,3 per cento e l’attesa è solo di un 0,6 per cento
di segno positivo nel 2015. Il problema c’è e non lo crea la delega, ma
guardiamone tutti i limiti. Anzitutto, vi è un’eccessiva genericità, che
forse è l’unico vero problema, un po’ come se uno mi dicesse: «Domani
ti garantisco colazione, pranzo e cena, ma il menu è a sorpresa e non è
detto che sia di tuo gradimento». Non pretendo di conoscere i segreti dello
chef e nemmeno le calorie, ma almeno la lista della spesa. Qui siamo pas-
sati dal libro bianco alla delega in bianco: quest’eccessiva genericità rinvia
tutto ai decreti legislativi, e lı̀ vedremo il Governo come interverrà (e pro-
babilmente cascherà l’asino). La cosa che più mi fa male è questo pregiu-
dizio, del Governo nei confronti del Parlamento e nostro nei vostri con-
fronti, perché comunque continuate ad alimentarlo con questo modo di
fare e con questa mancanza di ascolto, annullando il dibattito.
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Si parla di riforma del lavoro e di politiche attive con invarianza
della spesa, con un’Agenzia nazionale per l’occupazione. Sono d’accordo:
a mio avviso, non bisogna mettere sempre soldi per fare le cose, ma a
volte si può anche riorganizzare; mi chiedo però se sarete capaci di farlo,
voi che avrete riempito carrozze e carrozzoni per garantirvi e sostenere le
vostre poltrone e cabine di regia. Chi scontenterete? Chi manderete via?

Come potete vedere, non sono una fautrice dell’articolo 18, che è una
presa in giro e non è più adatto ai tempi. Sono del parere che, anche nella
pubblica amministrazione, ci debba essere una estrema mobilità. Non vor-
rei più sentire pronunciare nella pubblica amministrazione la frase: «A me
questo non compete», per il semplice fatto che, secondo me, ogni lavoro
ha la sua dignità, se ben fatto. Quindi, anche il discorso del mansiona-
mento è un pregiudizio culturale.

Tuttavia, dobbiamo renderci conto che, cosı̀ come è impostato, ri-
schiamo di creare la solita favola «che ieri t’illuse, che oggi m’illude –
ricordando le parole del poeta D’Annunzio – e poi di ritrovarci in un nulla
di fatto, in una crisi maggiore, con una disoccupazione che non scende
alla cifra che si attende Renzi. Me lo auguro, anzi ce lo dobbiamo augu-
rare tutti, ma ne dubito e i dubbi mi vengono proprio da questa apposi-
zione di fiducia, che è davvero un fatto molto grave.

Noi dovevamo fare una evoluzione culturale che doveva essere per-
messa in questo Parlamento. Infatti siamo passati dagli anni Settanta dal-
l’approvazione dello Statuto dei lavoratori, che è stato fondamentale nel
diritto del lavoro italiano perché ci ha portato ad essere la settima potenza
economica mondiale, ad un mondo che non ci garantisce più quella situa-
zione. Quindi, vedevo favorevolmente il contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti perché è una previsione di buon senso. Non posso, infatti,
permettermi una Ferrari quando poi non ho neanche il carburante per una
500. Allora prendiamo atto che le riforme non si fanno con i sogni, ma
con idealità, rispetto e principi, in modo da garantire a tutti di non andare
a piedi.

Oggi siamo passati dal «lavorare fa male alla salute», come scriveva
Stellman negli anni Settanta, a «non lavorare fa male alla salute, uccide».

Dobbiamo quindi garantire il lavoro, perché è il principio su cui si
basa la nostra Costituzione. Badate bene: io dico proprio lavoro e non red-
dito. Voi, al contrario, avete fatto una politica – lo si intravede anche in
questa legge delega – più di stampo assistenzialistico che orientata alle
politiche attive. Secondo i dati Eurostat, un disoccupato in Italia ha a di-
sposizione 74 euro contro i 1.500 all’anno di un disoccupato francese e i
1.700 di un disoccupato tedesco. Ovviamente siamo molto più numerosi,
ma la cosa grave è come noi li ripartiamo: nel 2013, su 30 miliardi di euro
stanziati, 20 sono andati ai trattamenti di disoccupazione e solo 6 miliardi
in sgravi o incentivi alle imprese.

Direi che bisogna partire proprio dal lavoro, dal creare lavoro. Dob-
biamo anzitutto dare gli strumenti alle imprese: un costo del lavoro soste-
nibile, infrastrutture efficienti, banda larga, un costo delle energie compe-
titivo, un Paese libero dalla corruzione a tutti livelli, tempi celeri per la
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giustizia, lotta dura alle mafie, un diritto del lavoro più semplice, più or-
ganico e più funzionale sia per gli imprenditori esteri che per quelli ita-
liani. Le sei tipologie di contratto lavorativo con apprendistato 1, appren-
distato 2 e apprendistato 3 sono una cosa improponibile, che non ha senso.
Dobbiamo tutelare il lavoratore e non il posto di lavoro a tutti i costi,
quando di fatto è inesistente. Mi riferisco alle imprese che stanno da dieci
o vent’anni in cassa integrazione. Il lavoratore inoccupato per dieci o ven-
t’anni perde la qualità di lavoratore. E poi dobbiamo renderci conto che il
problema non è solo dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro. Come
prima ricordava la senatrice Bisinella, abbiamo dati di suicidio tra impren-
ditori che non abbiamo mai registrato nel passato. Basta superare la dico-
tomia tra impresa cattiva e lavoratore buono e metterli sullo stesso piano.
Rendiamoci conto che il lavoro non è solo un dovere e un diritto, ma è
anche un valore su cui investire, un lavoro per soddisfare maggiormente
i bisogni secondari.

Se il diritto alla casa viene soddisfatto con il recupero dei milioni di
metri cubi non usati, anziché fare speculazione inutilmente su spazi verdi,
magari a prezzi calmierati con una bioedilizia ad impatto zero, ho risolto
il problema della casa: posso far pagare 100 o 200 euro di affitto allo
Stato o ad una società di gestione pubblica o privata e quindi investire
nel lavoro, creare occupazione. Oppure nell’ambito del trasporto pubblico,
si potrebbe promuovere l’efficientamento e la promozione fiscale del car
pooling e del trasporto elettrico: non mi serve l’auto o me ne serve una a
famiglia e non tre e, quindi, abbasso le spese. Ne consegue che posso
creare forme di lavoro accessorio temporaneo: minijob sul modello tede-
sco, 500-600 euro al mese, con costi previdenziali accessibili e conve-
nienti.

Questi sono solo due suggerimenti su casa e trasporto, ma si potrebbe
arrivare al lavoro parcellizzato: mi serve a prestazione per 6-7-15 giorni,
mando un SMS all’INPS con un’app, trasferisco il credito sul conto lavoro
del prestatore d’opera che riceve a fine mese uno stipendio integrato dallo
Stato fino a una cifra variabile a seconda delle necessità proprie o del nu-
cleo familiare. Chiaramente la formula va premiata con una detrazione o
deduzione fiscale nei confronti di chi usa queste forme innovative che de-
terminano emersione del lavoro nero ed elasticità del job market.

Tuttavia, la soluzione può essere solo l’efficientamento del sistema
lavoro-welfare-formazione e del costo della pubblica amministrazione.
Questa è l’unica ricetta percorribile: le necessità primarie devono essere
amministrate dalla comunità, tutto il resto va lasciato alla libera iniziativa.
Io, però, ho paura perché farete la speculazione della speculazione, quindi
mi troverò nella situazione in cui non investirete come l’impresa e la
stessa economia ci chiedono. Oggi, infatti, dobbiamo pensare a un’impresa
che fa certificazione etica, social accountability, che fa sistema di sicu-
rezza integrato (OHSAS 18001). Oggi un’impresa che esce da questi pa-
rametri, che sono sostenuti dalla SAI, dall’International labour organiza-
tion (ILO) e dall’ONU, non può essere concorrenziale. Allora dovrò inve-
stire sulla qualità del lavoro, perché l’efficienza di un’impresa sta anche
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nella motivazione del lavoratore, nella passione e nell’impegno per un la-
voro che viene sentito come proprio e per il quale c’è gratificazione anche
economica (al riguardo avrei voluto dei paletti), ma soprattutto deve dare
l’opportunità di crescita e di costruire un futuro diverso; invece, messo
cosı̀, diventa quasi una caricatura.

Concludendo, non arriviamo alla situazione paradossale per cui, in-
vece di investire su un medico, su un ortopedico formato, diciamo: oggi
mi serve qualcuno che mi fa un’anca, domani qualcuno che mi fa una
spalla. Investiamo affinché il lavoratore ricominci a saper fare. Partiamo
dalla scuola e diamo dei modelli. Certo, sarà un po’ difficile. Vogliamo
dare qualche suggerimento, ministro Poletti, su come si fa carriera attra-
verso le cooperative o su certi accorciamenti di carriera di persone che
non hanno mai lavorato, ma hanno trovato strade preferenziali per arri-
vare? Altrimenti il demansionamento facciamolo in quest’Aula: un metro
quadro ciascuno, andiamo a sistemare i sanpietrini di Roma e forse da-
remo un esempio concreto di come il lavoro si può fare e di come ci si
può demansionare; diversamente, daremo ragione a chi sostiene come
nelle mansioni si può crescere e produrre qualcosa di utile per il futuro.
(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Ichino).

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

CERVELLINI (Misto-SEL). Signora Presidente, in un articolo sulla
FIAT di qualche tempo fa Adriano Sofri de «La Repubblica» faceva no-
tare uno dei tanti intollerabili paradossi del nostro tempo: mentre gli ope-
rai cinesi, con gli scioperi della Honda o della taiwanese Foxconn (e i suoi
relativi drammatici suicidi), rivendicavano salari meno infimi e condizioni
di lavoro meno infami, nel frattempo gli operai occidentali stavano gra-
dualmente diventando più cinesi.

Questo processo non si è affatto arrestato. Sta invece continuando
inesorabilmente, soprattutto in Italia, e non riguarda soltanto gli operai,
ma si sta estendendo come un’epidemia a tutte le tipologie di lavoro;
un’epidemia che definirei emorragica, come e più del virus Ebola. Non
passa giorno senza che si registrino tragedie: un suicidio ogni 2 giorni e
mezzo. Nell’anno 2013 sono state complessivamente 149 le persone che
si sono tolte la vita per motivazioni economiche, secondo i dati resi
noti a marzo da Link Lab, il laboratorio di ricerca socioeconomica dell’u-
niversità degli studi Link Campus University che da oltre due anni studia
il fenomeno. E badate che circa un suicida su due è imprenditore: 68 i casi
nel 2013, 49 nel 2012. Ma rispetto al 2012 cresce il numero delle vittime
tra i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che
risulta più che raddoppiato rispetto al 2012, quando gli episodi registrati
furono 28. In 19 casi si è arrivati al gesto estremo per stipendi non per-
cepiti.

Il fenomeno non conosce differenze geografiche. Nel 2012 il numero
più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del
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Nord-Est, un’area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli im-
prenditori a causa della superiore densità industriale. L’analisi comples-
siva dell’anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi
a livello territoriale, interessando con la stessa forza tutte le aree geogra-
fiche del nostro Paese. Persino nel Mezzogiorno, dove il tasso dei suicidi
per crisi economica é sempre stato storicamente più basso rispetto alla me-
dia nazionale, vi è stato un allarmante aumento: 13 i casi complessivi del-
l’anno 2012 a fronte dei 29 del 2013.

Anche nel 2013 la crisi economica, intesa come mancanza di denaro
o come situazione debitoria insanabile, rappresenta la motivazione princi-
pale del gesto.

La perdita del posto di lavoro continua a rappresentare la seconda
causa di suicidio, senza contare i tentati suicidi, dei quali è quasi raddop-
piato il numero rispetto al 2012: sono infatti 89 le persone che nel 2013
hanno provato a togliersi la vita per motivazioni riconducibili alla crisi
economica, con un incremento registrato nelle regioni meridionali.

Eppure, per il Governo Renzi, i lavoratori assurgono a capro espiato-
rio del sistema. Cancellare i loro diritti – i nostri diritti – sembra essere
l’algoritmo per far ripartire il mondo del lavoro. Strana cura, quella che
invece di debellare la malattia pensa di aggravare le condizioni dei malati,
come se il fatto stesso di esistere li rendesse complici dell’epidemia.

Eppure questo gioco al ribasso sui diritti va avanti da tempo imme-
more nel nostro Paese: i vari Governi hanno utilizzato crisi come quella
della Fiat come pretesto per l’abolizione dei contratti nazionali, la liquida-
zione delle garanzie della Costituzione, la mercificazione delle persone.
Per non parlare di Alitalia: impegnandosi con gli azionisti per aprire
uno scudo al contenzioso e con le banche per la riconversione del debito
in azioni, il Governo ha creato tutte le condizioni per l’investimento senza
rischi di Etihad, scaricandone i costi sulla pelle di oltre duemila lavoratori
e delle loro famiglie, cosa che non è accaduta nemmeno nella drammatica
vicenda FIAT.

Eppure il piano di Etihad traccia per Alitalia un futuro di vettore a
cinque stelle e prevede un incremento dei ricavi di quasi il 10 per cento
entro il 2017.

Per Alitalia, come per molte altre aziende in Italia, non sussiste tanto
un problema dı̀ costi, piuttosto di ricavi. I principali interventi sul lavoro
di medio-lungo periodo dovrebbero passare attraverso processi di ricon-
versione e ricollocazione.

I numeri preoccupanti di oggi sugli esuberi delle imprese troppo
spesso sono il risultato della destrutturazione di alcuni fondamentali com-
parti, di scelte manageriali inopportune e, soprattutto, dell’assenza di un
piano di politica industriale di investimenti nei settori maggiormente stra-
tegici per il Paese: è inevitabile che tutto ciò produca conseguenze cata-
strofiche per il futuro dei lavoratori.

Questa emorragia sta sottraendo al Paese ulteriori prospettive di cre-
scita, già fortemente compromesse. Dove sono gli investimenti? Quale po-
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litica industriale vuole tracciare il Governo Renzi, mentre scarica la crisi
sui lavoratori?

Capisco allora il senatore Sacconi, ministro ombra di questo Governo
sui temi del lavoro, ad aver fiducia in questa coalizione, quando parla del-
l’anomalia felice che farebbe convergere culture e politiche diverse, che
servono alla Nazione per una nuova stagione di sviluppo umano. Che svi-
luppo è quello che affronta la disoccupazione con nuovi strumenti per li-
cenziare contro ogni regola, non soltanto del diritto, ma persino del co-
mune buon senso? Che pone al centro del sistema l’arretramento dei diritti
e l’ideologia della precarizzazione, abbassando ulteriormente la qualità del
poco lavoro rimasto in questo Paese? Quale misteriosa formula magica
lega la sottrazione dei diritti alla moltiplicazione del lavoro? Non dubito
– certo – che il mercato del lavoro sia in testa alle considerazioni per l’I-
talia del Fondo monetario internazionale, dell’OCSE, della Banca centrale
europea e della Commissione europea. È però una contraddizione in ter-
mini voler trasformare lo Statuto dei lavoratori in un nuovo testo unico
semplificato; né possiamo assolutamente tollerare che, su un tema vitale
come quello del lavoro, si agiti – ancora una volta – lo spettro dell’enne-
simo decreto-legge. È questo che avviene.

Dovremmo inoltre ricordare una cosa al Presidente del Consiglio.
Quando afferma di puntare al modello di lavoro che c’è in Germania,
egli ha dimenticato di dire ai giornalisti la verità, cioè che questo modello
sarà al netto di tutte le tutele che lı̀ vi sono. Egli ha quindi dimenticato di
dire un passaggio fondamentale.

Come sulla Costituzione e sulla legge elettorale, si fa questo gioco
veramente poco trasparente e coerente. Questa sorta di controriforma del
lavoro prevede, infatti, la cancellazione della Cassa integrazione in deroga
e dell’indennità di mobilità, con la sola previsione di un sussidio della du-
rata di 12 mesi. Si sta perciò parlando di totale assenza di concreti am-
mortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito, di definitivo scar-
dinamento dell’articolo 18, di demansionamento professionale, oltre che
di inadeguatezza gravissima ed estrema del Governo a risolvere i veri pro-
blemi del Paese. Quello che sottende la riforma, infatti, è l’assenza asso-
luta di stanziamenti per realizzarla e di copertura delle spese.

Per tutti questi incredibili ed intollerabili attacchi al diritto al lavoro,
noi di Sinistra Ecologia e Libertà, oltre ad aver posto subito la pregiudi-
ziale di incostituzionalità, abbiamo ritirato la gran parte degli emenda-
menti, proprio per togliere qualsiasi alibi. Sui restanti emendamenti (po-
chi, ma di sostanza) abbiamo però chiesto una vera discussione e non il
braccio di ferro che caratterizza questa legislatura sui temi fondamentali
e strutturali.

Vogliamo infatti porre delle questioni concrete: ridurre le tipologie
contrattuali, avendo come riferimento principale il contratto di lavoro a
tempo indeterminato, che deve restare la forma di regolazione ordinaria
dei rapporti professionali e non più una rarissima eccezione; abolire la
scala mobile delle tutele crescenti, perché i diritti non si acquisiscono in
relazione all’anzianità di servizio (un diritto o c’è, o non c’è); limitare
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in maniera tassativa i periodi senza garanzie; ammettere cambiamenti di
mansione solo a parità di salario e – soprattutto – ripristinare l’articolo
18, come rivisto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, estendendolo alle
imprese di qualunque dimensione e settore produttivo ed abolendo, quindi,
l’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in materia di soste-
gno alla contrattazione aziendale e territoriale) e anche le norme sul la-
voro a tempo determinato approvate con il decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34.

Il Governo, soprattutto sull’articolo 18, si è firmato una delega in
bianco sul lavoro, costellata per giunta di giochi pirotecnici visto che al-
cune delle modifiche in programma le abbiamo apprese dai giornali e non
in Commissione o nelle Aule, da varie dichiarazioni dei senatori Ichino e
Sacconi, del ministro Alfano e del Presidente del Consiglio.

Ribadisco, ora più che mai, su questa riforma la necessità di un di-
battito vero che ristabilisca il ruolo di primo piano del Parlamento su
un tema sacro come quello del lavoro e dell’occupazione. Insomma,
non bisogna certo spiegare che resistere oggi significa rendersi conto
che siamo circondati da cose scandalose che devono essere combattute
con vigore; significa rifiutare di lasciarsi andare ad una situazione che po-
trebbe essere accettata come disgraziatamente definitiva, perciò quella che
inizieremo è un’azione di resistenza alla regressione che questa riforma
vuole sancire, se non altro riducendone il più possibile i danni.

I senatori di SEL da tempo sta denunciando questa situazione, da
molto prima che arrivasse il cosiddetto jobs act, con le nostre attività al
fianco dei territori e delle sempre più diffuse e frequenti proteste dei la-
voratori, ma soprattutto stiamo mettendo in evidenza tutti i limiti delle po-
litiche per il lavoro promesse dall’attuale e anche dai precedenti Governi:
gli strumenti degli incentivi fiscali una tantum, di riduzione del costo del
lavoro, di misure simboliche che solo sfiorano la drammaticità del pro-
blema. Io credo che in questo senso tutto questo non possa prescindere
dall’obiettivo più lungimirante: l’inversione di rotta rispetto allo smantel-
lamento in corso del nostro sistema economico per fermare il declino al-
trimenti inarrestabile di Telecom come dell’Alitalia, e dell’importante in-
dotto che interessa le piccole e medie imprese cui si somma il grave ri-
tardo dell’Italia in settori strategici come quello, ad esempio, della fibra
ottica.

Telecom, in particolare, rappresenta un drammatico esempio di
quanto sta accadendo al nostro sistema industriale. Di questo dobbiamo
ringraziare la gestione sciagurata da parte di sciacalli dell’alta finanza,
di una società che vantava profitti fiorenti, ma anche l’incapacità di forze
politiche che hanno governato e che governano questo nostro Paese, di
tracciare adeguate politiche industriali. Il risultato è sempre lo stesso: l’en-
nesimo bagno di sangue ai danni dei dipendenti, con Telecom, un tempo
senza problemi finanziari, che oggi si ritrova con più di 30 miliardi di de-
bito e che continua a perdere pezzi di qualità e quindi, di conseguenza, a
dequalificarsi, proseguendo il triste cammino intrapreso con tutte le sven-
dite conseguenti alla privatizzazione selvaggia.
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Dal 1997 al 2012 il processo di privatizzazione ha solo espropriato le
casse dello Stato, oltre alle tasche di centinaia di migliaia di lavoratori e
lavoratrici e di milioni di utenti, senza neppure la contropartita di una sod-
disfacente infrastruttura di rete. Quali margini restano per salvaguardare i
lavoratori? A chi giova questa politica? Paghiamo a caro prezzo il man-
cato scorporo della rete che inevitabilmente finirà in mani straniere in
quanto fondamentale per garantire la libera concorrenza del mercato, mi-
gliori prezzi e servizi.

Perciò mi chiedo davvero: in sede parlamentare abbiamo presentato
una risoluzione che chiedeva al Governo di proporre l’introduzione di
un sistema continentale di reddito minimo garantito, cofinanziato dagli
Stati europei, ricordando che il 21 ottobre del 2010 il Parlamento europeo
ha adottato una risoluzione sul reddito minimo nella lotta contro la po-
vertà e la promozione di una società inclusiva in Europa. Siamo convinti
che, in attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
– la Carta di Nizza –, il reddito minimo sia un diritto sociale fondamen-
tale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della per-
sona e della sua possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, cul-
turale e politica.

È noto che in numerosi Stati europei, quando si perde il posto di la-
voro, si ha la possibilità di accedere ad un sussidio di disoccupazione. In
Italia solo il 17,2 per cento dei disoccupati riesce a farlo contro il 94,7
dell’Olanda e il 91,8 del Belgio. Sappiamo anche che quando questo
tipo di misura termina si può avere anche un sostegno economico quale
il reddito minimo garantito e non si tratta di sostegni simbolici perché
l’ammontare medio è pari a circa 600 euro al mese in Belgio e 700 in Au-
stria. È noto poi che, oltre al sostegno finanziario, i nostri concittadini eu-
ropei in stato di bisogno possono contare sull’accesso alla casa, ai tra-
sporti, alla cultura e alle misure di supporto alla famiglia.

La nostra proposta di legge, istitutiva del reddito minimo garantito,
prende le mosse dalla legge n. 4 del 2009 della Regione Lazio che, sep-
pure solo in via sperimentale, ha introdotto sul territorio una misura di
reddito garantito dalle caratteristiche fortemente innovative. Modellata su-
gli schemi di tutela del reddito presenti nella maggior parte dei Paesi eu-
ropei, prevede un sostegno ai soggetti disoccupati, precariamente occupati
o in cerca di prima occupazione pari a 600 euro mensili, oltre ad integra-
zioni in beni e servizi a carico delle Regioni.

Molte delle proposte, sapete, non ce le siamo inventate: sono nel pro-
gramma che insieme al Partito Democratico abbiamo presentato e su cui
abbiamo chiesto i voti per le ultime elezioni, quelle che ci hanno portato
qui, in questo Parlamento, in questo Senato. Noi siamo lı̀: non siamo «ve-
tero», siamo coerenti.

Da troppo tempo il nostro Paese attende che vengano corrette le
drammatiche carenze di un sistema di protezione sociale incapace di of-
frire garanzie adeguate ai soggetti più esposti ai rischi di esclusione so-
ciale: giovani, donne, lavoratrici e lavoratori precari. L’istituto del reddito
di cittadinanza potrebbe produrre un’inversione di tendenza, purché paral-
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lelo ad una riforma reale del nostro sistema di sviluppo e ad una strategia
del lavoro di ampio respiro che consenta di riallocare le energie lavorative
sui livelli più alti della filiera produttiva e su quelli più raffinati dal punto
di vista tecnologico con l’innovazione e la sostenibilità delle reti (tra-
sporti, energia, digitalizzazione del Paese).

Ecco, io credo che piuttosto, a tratti, si rilevi una subdola ambiguità,
invece, laddove si punta a colpire al cuore la dignità dei lavoratori, pro-
spettando demansionamenti e addirittura sistemi di videosorveglianza. Pa-
radossalmente in questo Paese anche l’indignazione è ondivaga e incom-
prensibile: se si reagisce duramente alle intercettazioni dei politici, si ri-
mane indifferente alle intercettazioni proposte per i lavoratori.

Sulla legge delle dimissioni in bianco, ad esempio, dimenticavo che
questo decreto lo fate con chi ha prima ammazzato quella legge. Nei primi
atti del Governo Berlusconi l’avevano immediatamente abolita, poi è stata
riapprovata alla Camera e massacrata in Commissione al Senato.

La lotta di classe, che si diceva superata, è ripresa alla grande. Pur-
troppo la conducono solo i poteri forti contro i deboli, che oggi rischiano
non solo di essere la parte che soccombe ma di essere inermi due volte,
senza riferimenti politici in una situazione di totale solitudine.

Per quanto mi riguarda sono di parte: sono partigiano. Tra i forti e i
deboli sto sempre da una parte, dalla parte dei deboli; e non si tratta di
avere scarso senso delle istituzioni; è esattamente il contrario; assieme
ai lavoratori vengono umiliati anche i loro rappresentanti, che non ven-
gono coinvolti nella discussione sulla riforma, perché appartengono ad
una delle poche istituzioni, come quella del sindacato, non riformabili
per decreto.

Ma allora si dialoga solo con quelli accomodanti, che si agitano nei
talk show e poi firmano tutto accontentandosi. Gli va bene pure quello che
non sanno, pure quello che non gli viene comunicato che gli verrà detto in
una fase successiva.

Intanto la situazione precipita: siamo tutti indistintamente costretti a
inseguire il lavoro nel precariato, nessuno escluso da questa tragedia.
Non crediate di esserne immuni: anche gli esponenti politici, soggetti ai
rovesci elettorali, potranno trovarsi in futuro nella situazione di dover ri-
trovare un’occupazione.

Siamo tutti, giorno dopo giorno, un po’ meno cittadini di questo
Paese. Fino a oggi i contratti atipici non hanno prodotto un solo posto
in più. Lo vogliamo capire? Hanno dato un fortissimo contributo allo scar-
dinamento del lavoro stabile, ne sono stati il tanto sbandierato richiamo
per gli eventuali investitori.

Di questo la politica è assolutamente responsabile. È forse questo
scenario che ha in mente Renzi, quando ripete di voler trasformare l’Italia
per metterla al passo con la competizione globale: al Paese si continuano a
domandare atti di fede, nella prospettiva quasi millenaristica dei mille
giorni.

Quale fiducia possiamo riporre in un Governo che livella verso il
basso le differenze tra i lavoratori, istituzionalizzando di fatto il precariato
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e l’assenza dei diritti? Lo stesso Presidente del Consiglio, ospite di Mi-
chele Santoro, ribadiva questo concetto: non c’è un imprenditore che abbia
detto che l’articolo 18 è un problema per lui. È un problema solo del di-
battito mediatico.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Cervellini.

CERVELLINI (Misto-SEL). Infine, concludendo, non nascondo un
grande imbarazzo e disagio. A mezzo stampa il Governo annuncia la fidu-
cia; alla Presidenza di quest’Aula non comunica nulla, tantomeno il testo e
soprattutto le eventuali modifiche che conterrà.

Ho incontrato ultimamente tante persone disperate, prima impegnate
e soddisfatte del loro lavoro e che adesso tentano di tirare avanti in totale
precarietà. Credo che su questo dovremmo determinare una battaglia, una
lotta ed una riduzione del danno.

Soprattutto vi prego davvero di non fare battute su quello che avverrà
nei prossimi mesi e sulle manifestazioni indette dalla CGIL; battute sulla
partecipazione sono assolutamente fuori luogo; per scioperare e manife-
stare si perderanno giornate di ogni lavoratore e lavoratrice. Veramente
le battute sono fuori luogo e vi chiedo di non ridere e di non fare battute,
perché purtroppo non c’è niente da ridere. (Applausi dal Gruppo Misto-
SEL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

La pregherei di rispettare il tempo di cinque minuti, perché, come sa,
per varie ragioni, non aveva più facoltà di intervenire.

AIROLA (M5S). La legge delega è importante!

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, a parte il fatto che, a quanto
ci risulta, il tempo a noi concesso è ben diverso, ma forse c’è stato un
equivoco. In questo breve intervento – e penso possano bastare anche cin-
que minuti – è denunciare ciò che è contenuto in questo atto e denunciare
il fatto che chiamare riforma del lavoro un atto del genere è come parlare
di riforma della giustizia ed andare a celebrare i matrimoni davanti agli
ufficiali di stato civile. Siamo di fronte veramente ad un Governo fatto
di proclami, improntato da chi cerca di fare politica semplicemente fa-
cendo il tribuno o il capopopolo.

Lo aveva ricordato anche il mio collega Candiani: dobbiamo anche
imparare a dire che la politica forse è un vero mestiere e bisogna anche
imparare a farla. Statisti non si nasce e chi non lo è deve avere anche l’u-
miltà di rassegnarsi a non farlo.

Noi della Lega Nord vogliamo denunciare, come abbiamo fatto in
tutti i nostri interventi, il fatto che chiamare una riforma jobs act sembra
quasi volere dare maggiore ridondanza e valore a ciò che non ha valore;
chiamare riforma un intervento come questo per noi non significa assolu-
tamente nulla.
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I veri problemi del lavoro, i problemi dell’Italia non si risolvono
certo con questo tipo di interventi che poi non sappiamo nemmeno quali
siano effettivamente visto che il famoso maxiemendamento resta soltanto
nelle oscure stanze e non viene messo di certo a disposizione dell’oppo-
sizione per poter magari protestare, come stiamo facendo adesso.

Parlare dell’articolo 18, dello Statuto dei lavoratori ovvero di impor-
tanti discussioni che hanno alimentato le Aule, dato la possibilità a molti
di scrivere libri, e farne questioni ideologiche forse diventa sterile al
giorno d’oggi.

Dal 2008 al 2013 sono stati oltre un milione i licenziamenti indivi-
duali e collettivi; se guardiamo a coloro che hanno ottenuto il reintegro
nel posto di lavoro o il risarcimento del danno risultano essere circa
2.500. Quindi di cosa stiamo parlando? Dobbiamo capire effettivamente
cosa vuole dire mercato del lavoro in Italia. Stiamo parlando di oltre il
44 per cento di disoccupazione giovanile; stiamo parlando di problemi as-
solutamente seri e gravissimi, che vanno risolti con riforme strutturali e
serie, con vere politiche del lavoro, attraverso vere politiche economiche
e non con interventi spot che non fanno nulla se non riempire la bocca
di un parolaio per cercare di recuperare consensi. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut). Io credo che tutti i cittadini se ne renderanno conto, come si
sono resi conto con la legge Fornero di quello che hanno fatto.

La soluzione non è facile e deve essere affrontata con grande serietà,
ma la serietà è quella di questo Governo, che di fronte ad un problema del
lavoro serio, contingente e drammatico – se la gente non lavora, signori,
l’Italia non va avanti – stanzia 130 milioni nel decreto stadi per rifinan-
ziare l’operazione «Mare nostrum». (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Questi
soldi non risolvono i problemi dell’Italia, dei giovani e del lavoro, ma ali-
mentano un problema che ha visto l’Italia lasciata sola. Il Governo attuale
non ha nemmeno la forza e il coraggio di dire che questo è un problema
europeo e non italiano o non solo italiano. (Applausi del senatore Marin).
Pensiamo alla gravità della scelta di spendere 10 milioni al mese per af-
frontare il problema dell’immigrazione col risultato di vedere le caserme
di Polizia piene di profughi, sottraendo alla stessa Polizia il compito di
tutela del territorio e della sicurezza. Cominciamo ad essere seri, è ora.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Taverna).

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

PAGANO (NCD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,
il disegno di legge al nostro esame rappresenta il frutto di una interlocu-
zione preziosa tra il Parlamento e il Governo che ha consentito, grazie al
senso di responsabilità di tutte le forze politiche presenti in Commissione
lavoro ed alla franca e leale collaborazione tra i componenti di essa, di
portare all’esame dell’Assemblea del Senato un testo di valenza storica.

Un plauso particolare va al presidente Maurizio Sacconi, che come
relatore del provvedimento ha saputo imprimergli vigore valutando, con
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spirito aperto e disponibile, le modifiche proposte dall’opposizione soste-
nendone alcune, che infatti hanno trovato il consenso della Commissione.

Nella sua qualità di Presidente della Commissione stessa, egli ha
svolto una paziente, tenace ed efficace opera di mediazione e di condu-
zione dei lavori. E un ringraziamento, oltre che al ministro Poletti, va
alla sottosegretaria, onorevole Bellanova, per la costante e preziosa pre-
senza in Commissione, a partire dalla primissima fase istruttoria, corrobo-
rata da audizioni delle parti interessate, fino alla conclusione dell’esame.

La Commissione ha svolto un lavoro assai complesso. Desidero per-
tanto associarmi alle parole di ringraziamento del presidente e relatore
Sacconi e rivolgere anch’io un ringraziamento non formale al segretario
della Commissione, dottoressa Abagnale, all’Ufficio di segreteria tutto e
al Servizio studi, per l’impegno e la professionalità mostrati nel supportare
l’attività della Commissione stessa.

Dicevo della complessità del lavoro svolto dalla Commissione, nelle
sedi formali ed informali. Proprio questo intenso lavoro ha precisato ed
arricchito il testo originariamente proposto, introducendo nuovi criteri di-
rettivi o meglio precisando quelli già presenti, e cosı̀ delineando con mag-
giore efficacia i binari entro i quali il Governo dovrà esercitare le singole
deleghe. Sarà poi compito del Parlamento valutare la rispondenza dei de-
creti delegati a quei principi e a quei criteri. In questo senso, posso anti-
cipare che l’esame della Commissione lavoro, anche grazie agli approfon-
dimenti già svolti in questa fase, sarà anche in quella vigile ed attento.

Non voglio in questa sede soffermarmi sulle singole modifiche intro-
dotte, che già sono state oggetto di disamina da parte del relatore e che
sono adesso rimesse alla valutazione dell’intera Assemblea del Senato.

Vorrei però ribadire che con questo disegno di legge delega abbiamo
scritto una pagina storica, che segna finalmente l’uscita del nostro Paese
dal lungo Novecento e l’affaccio sul XXI secolo. Si tratta infatti di un te-
sto che cambierà il verso ad una visione che per cinquant’anni, salvo brevi
ma intense parentesi di riformismo, ha tenuto il mercato del lavoro ita-
liano incollato ad una politica di tutela sempre e comunque dei lavoratori
e di pregiudizio nei confronti degli imprenditori.

Tutto il Dopoguerra italiano è stato infatti influenzato, più che al-
trove, da una sinistra politica e sociale che ha esercitato un potere di con-
dizionamento specifico sulla regolazione del lavoro.

Eppure proprio in Italia, e dunque nel Paese in cui il sindacato ha
svolto un ruolo di attore principale nella gestione dei rapporti lavorativi,
si sono prodotti contemporaneamente fenomeni di bassa occupazione,
bassi salari, bassa produttività e bassa dimensione d’impresa. Ribaltare
questo pregiudizio significa quindi restituire la dovuta dignità a chi pro-
duce occupazione, fa lavoro e lo tutela, perché conosce il valore di chi
presta lavoro.

In questa delega, onorevoli colleghe e colleghi, sono contenute norme
che assicurano da una parte più flessibilità nei rapporti di lavoro e dall’al-
tra più tutela nei confronti dei lavoratori; norme che miglioreranno le pro-
tezioni contro la disoccupazione, che aggiorneranno le regole del rapporto

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 50 –

326ª Seduta (antimerid.) 8 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



di lavoro alla nostra epoca di incertezza, che garantiranno più diritti a tutti
e non solo ad alcuni e comunque a pochi, che renderanno il mercato del
lavoro più equo, ma anche più snello e in grado di assorbire con velocità i
cambiamenti sempre più imprevedibili e repentini ai quali, da quasi un de-
cennio, siamo posti di fronte.

E non si tratta solo del famigerato articolo 4, che ha l’ambizione di
riformare lo Statuto dei lavoratori riscrivendolo in maniera più semplice.

Il testo licenziato dalla Commissione lavoro per quest’Aula contiene
infatti anche altri aspetti, sui quali vorrei richiamare l’attenzione di tutti
voi. Tra questi vi è anzitutto la riproposizione della filosofia del Libro
bianco sul lavoro in Italia, firmato da Marco Biagi e Maurizio Sacconi
nel 2001, secondo la quale è necessario combinare una regolazione più
flessibile del singolo rapporto di lavoro con una maggiore capacità del si-
stema educativo e degli istituti del mercato del lavoro di rendere continua-
mente occupabili le persone. In questo contesto, è necessario essere con-
vinti che le regole per incoraggiare i datori di lavoro devono essere sem-
plici, certe e certamente applicate, onde evitare errori di un passato, anche
recente, quali una flessibilità in uscita che, se rimessa alla discrezionalità
del magistrato, priva i datori di lavoro delle necessarie certezze o anche
una maggiore rigidità in entrata, che in realtà contrae i lavori già attivi.

In questo senso appaiono pienamente condivisibili le dichiarazioni
del Presidente del Consiglio, che intende ridurre i margini di discreziona-
lità del giudice e fornire certezze al datore di lavoro.

Un secondo aspetto destinato ad avere grande impatto sull’assetto del
mercato del lavoro è rappresentato dall’ampliamento e dalla generalizza-
zione degli strumenti di integrazione del reddito su base assicurativa
(ASPI e cassa integrazione), che sono disposti in questo provvedimento
e che permetteranno il superamento delle forme di sostegno in deroga,
che pure hanno svolto una funzione rilevante negli anni della crisi, po-
nendo fine all’utilizzo confuso di questi strumenti.

In terzo luogo, il testo segna il rafforzamento dei servizi di accompa-
gnamento di coloro che cercano un lavoro, mettendo in competizione tra
loro operatori pubblici e privati, in quanto verrebbero liberamente scelti
dal cittadino e remunerati a risultato, vale a dire all’atto del consegui-
mento di un’effettiva occupazione.

La delega di cui all’articolo 4, poi, estende l’eventuale introduzione
del compenso orario minimo, previsto per i rapporti di lavoro subordinato,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, limitandola ai set-
tori non regolati da contratti collettivi ma soprattutto, nell’introdurre il
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, apre ad un nuovo Sta-
tuto dei lavoratori.

Questa delega consentirà infatti la redazione di un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro e, pertanto, la riscrittura di quella parte dello Statuto che non ri-
guarda i diritti sindacali, con particolare attenzione all’articolo 4, all’arti-
colo 13 e all’articolo 18 e, dunque, alla revisione della disciplina delle
mansioni, che deve contemperare l’interesse dell’impresa in fase di riorga-
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nizzazione e l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro e
della professionalità; alla revisione dei controlli a distanza, che deve tener
conto dell’evoluzione tecnologica, delle esigenze produttive dell’impresa e
della dignità e riservatezza del lavoratore; al licenziamento.

L’obiettivo del Governo – lo hanno ribadito nei giorni scorsi sia lo
stesso Presidente del Consiglio sia il presidente del Nuovo Centrodestra
e ministro dell’interno Angelino Alfano – è spronare l’utilizzo del con-
tratto a tempo indeterminato, da una parte facendolo costare di meno di
ogni altro e dall’altra, però, eliminando quei vincoli e quelle incertezze
che fino ad oggi hanno bloccato le intenzioni di assumere degli imprendi-
tori, italiani e internazionali.

Si tratta di un obiettivo fondamentale, che consentirà finalmente nel
nostro Paese la nuova partenza del mercato del lavoro e dell’intera econo-
mia. In questo senso, è bene chiarire una volta per tutte che la riforma del
lavoro rende il contratto a tempo indeterminato più conveniente solo se
prelude a norme semplici, certe e certamente applicate. Come giustamente
affermato nei giorni scorsi dal presidente Sacconi, non sono accettabili pa-
strocchi, frutto di contorsionismi che scontentano tutti, riformisti e conser-
vatori. L’imprenditore chiede infatti di conoscere con certezza cosa succe-
derà nel caso di rottura del rapporto di fiducia con il collaboratore; e a
questa richiesta occorre che il legislatore risponda ponendo norme certe.

Proprio sulla base di tali considerazioni, mi auguro che quest’Aula
esamini il testo con celerità e che si possa varare al più presto una riforma
destinata ad avere ricadute trainanti sull’intera nostra economia. Mi pare
infatti opportuno sottolineare, e al tempo stesso ricordare, che la via mae-
stra per il cambiamento è nella riforma costituzionale, che riporta il lavoro
e la formazione sotto la competenza dello Stato, superando l’attuale nega-
tiva segmentazione istituzionale della materia tra Province e Regioni, le
quali dovranno accettare, come proposto da questo disegno di legge de-
lega, meccanismi di convergenza e di controllo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini ci chiedono di supe-
rare gli steccati puramente ideologici e di guardare alle necessità del-
l’oggi; a noi parlamentari il compito di raccogliere questa richiesta e di
tradurla con senso di responsabilità e con coraggio in quelle misure nuove
e coraggiose per la crescita e l’occupazione, dirette soprattutto e più effi-
cacemente ai giovani, cui ha fatto qualche giorno fa riferimento anche il
presidente Napolitano. Consentiremo cosı̀ al Paese di lasciarsi alle spalle
corporativismi ed ingiustizie, garanzie riservate a pochi, assenza di pro-
spettive per le nuove generazioni, affacciandosi con fiducia sul futuro.
(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni).

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

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, colleghi, io mi vergogno di
vivere in un Paese dove il nostro Presidente del Consiglio, il vostro Pre-
sidente del Consiglio, mente spudoratamente; e lo fa da mesi su tutti gli
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argomenti. Ma su questo, presidente Zanda, lo fa in maniera specifica. E
che cosa dice? L’articolo 18 si applica a 4.000 lavoratori e non di più.

Ebbene, iniziamo a parlare dei soggetti cui si applica l’articolo 18,
perché sono loro che state svendendo. Prendiamo un dato che sicuramente
viene da un organismo molto grillino: il centro studi della CGIA di Mestre
secondo il quale l’articolo 18 si applica in Italia a due lavoratori su tre.
Stiamo parlando di circa 8 milioni di lavoratori su quasi 12.

A questi lavoratori state sottraendo non un regalo fatto graziosamente
dai padroni, ma conquiste, che sono costate in questo Paese lacrime e san-
gue. L’articolo 18 non vige da sessant’anni; è il frutto delle battaglie degli
anni Sessanta, costate morti in questo Paese. E voi le state svendendo. Per
andare dove? Qual è il modello che Renzi ha in mente, visto che continua
a mentire? È forse quello della Tunisia e del Marocco? Quelle sono le tu-
tele dei lavoratori e il mercato del lavoro cui si rivolge. Noi dovremmo
fare concorrenza a quei Paesi, invece di guardare all’Europa, come dicono
loro. Guardiamo all’Europa? Si guarda ai Paesi più poveri, dove le multi-
nazionali vanno a saccheggiare l’unica ricchezza che questi Paesi hanno:
le braccia, la forza lavoro. Lo vogliono fare anche qui in Italia e lo vo-
gliono fare con voi del Partito Democratico che dopo aver votato questa
infame norma vi potete accomodare di là, col partito dei padroni. (Ap-
plausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami). È questo che vogliono
fare: il partito dei padroni. E come lo vogliono fare? Tutele crescenti in
tre anni. Bene, questo è un altro dei giochi dialettici cui ci ha abituato
la politica in questi ultimi anni. Vogliono fare la guerra e la chiamano
missione di pace; non è più guerra.

La gente in questo Paese è disperata perché è fuori dal vero mercato
del lavoro tutelato; è precaria e ridotta in schiavitù, vuole un contratto a
tempo indeterminato. Diamoglielo, ma svuotato di contenuto. Che cos’è
un contratto a tempo indeterminato senza la tutela? Non è nient’altro
che sfruttamento. (Applausi dal Gruppo M5S). È questo quello che volete
dare ai nostri giovani e ai nostri lavoratori: disperazione e sfruttamento.
Saranno contenti ed avranno un bel contratto a tempo indeterminato che
non vale niente, che non potrà essere tutelato.

Vogliamo parlare del demansionamento? In questo Paese abbiamo
fatto delle battaglie di civiltà. Ricordo che negli ultimi anni ci sono state
battaglie su un problema enorme del mondo del lavoro, che si chiama
mobbing. Ma ve lo siete scordato? Lo sapete che cos’è il mobbing? E
adesso parliamo di demansionamento per legge? Bene, cosı̀ non ci sarà
più problema di mobbing: il lavoratore sarà completamente alla mercé
di chiunque abbia intenzione di demansionarlo, di ridurgli il trattamento
economico e di mandarlo a fare altro rispetto a quello per cui era stato
assunto! E chi pagherà per primo questo conto?

Voi lo sapete: saranno le lavoratrici, le donne impiegate nel mondo
del lavoro! (Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX e del senatore Ba-
rozzino). Su queste state buttando la croce, seguendo un uomo che non
ha mai lavorato nella sua vita, un solo giorno, se non alle dipendenze
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di suo padre, con un contratto fasullo per truffare lo Stato! (Prolungati ap-

plausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX).

TAVERNA (M5S). Bravo, bravo!

GIARRUSSO (M5S). Sapete quando servono le tutele per i lavora-
tori? In questi momenti; non certo quando l’economia va bene perché
non c’è bisogno di tutele: quando c’è il sole nessuno ha bisogno dell’om-
brello; adesso non piove, ma grandina sui lavoratori di questo Paese, e voi
li volete lasciare indifesi! (Applausi dai Gruppi M5S, Misto-MovX e del

senatore Barozzino).

TAVERNA (M5S) E bravi compagni! (Commenti dal Gruppo PD).

AIROLA (M5S). Bravi compagni! (Richiami della Presidente).

TAVERNA (M5S). Ma Presidente, diciamo loro «compagni» e si of-
fendono?

GIARRUSSO (M5S). Volete sapere cos’è il lavoro in questo Paese?
Vi invito a leggere «l’Espresso» – noto giornale comunista o grillino, de-
finitelo voi – e in particolare un articolo del 15 settembre 2014, dedicato
ad un’indagine dell’università di Palermo relativa alla condizione dei lavo-
ratori dell’agricoltura in Sicilia, che versano in condizioni di schiavitù, ed
al trattamento riservato alle donne rumene nel nostro Paese: vergognatevi
di pensare di mettere 8 milioni di persone nelle stesse condizioni! (Ap-
plausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signora Presidente, siamo arrivati al momento fi-
nale del percorso del disegno di legge delega, avviato in Commissione la-
voro nel mese di aprile. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul valore
delle riforme e quindi sulla necessità delle riforme per l’Europa, non solo
perché il momento è difficilissimo economicamente, ma per il valore delle
riforme in sé.

Riformare un sistema presuppone orecchie e occhi attenti alla realtà
per capirla, intercettarla e farla propria, avvicinandosi ad essa senza cate-
gorie preconcette o ideologismi. Nello stesso tempo è necessario partire
dalla realtà per disegnare nuovi modelli, nuove politiche e nuove visioni.
Riformare significa accogliere i cambiamenti e costruire soluzioni per il
presente ed il futuro, sulla base di bisogni ed esigenze veri delle persone
e della società. È il nostro compito in quest’Aula, signora Presidente, nel-
l’approvare il disegno di legge di delega sul lavoro.

Quando ci avviciniamo alla realtà del lavoro, ci rendiamo conto che
essa è composta da tre momenti: per l’inserimento nel mondo del lavoro,
l’attività lavorativa e la perdita del lavoro. Questi tre momenti sono cam-
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biati strutturalmente perché è cambiato il sistema economico, sociale e po-
litico di riferimento. Il primo elemento fondamentale è che si entra nel
mondo del lavoro tardi, con modalità discontinue, e si vive più a lungo;
il secondo è che non vi è un mestiere, ma un universo di lavori; il terzo
è che nessuna impresa, negli ultimi trent’anni, è rimasta uguale a se stessa
dal punto di vista organizzativo, competitivo e di business.

Di fronte a tali mutamenti non possiamo più ragionare di processi
statici del lavoro: è una sfida per noi, per il sindacato e per l’organizza-
zione delle imprese. Il modo migliore di proteggere il lavoro e di mante-
nere l’occupazione è costruire strumenti che vadano incontro ad esigenze
diverse: questa è la delega con l’allargamento degli ammortizzatori so-
ciali, l’istituzione dell’Agenzia per l’impiego, politiche attive per il lavoro
e il sostegno alla maternità ed alla conciliazione tra lavoro e famiglia.

In questi giorni si è parlato tanto di diritti, ma io penso – e lo dico
anche alla mia parte politica – che sia arrivato il momento di costruire una
nuova stagione di diritti, correlata ad una nuova stagione di doveri e ad
una comune etica del lavoro tra imprese, lavoratori e lavoratrici. Mi rife-
risco al diritto al sostegno al reddito, per i periodi di non lavoro, correlato
però al dovere del lavoratore e delle lavoratrici di rendersi disponibili ad
una nuova offerta di occupazione e formazione. Mi riferisco anche al di-
ritto all’orientamento ed alla formazione continua, ma anche a quello di
avere la stessa qualità di servizi al lavoro in tutto il territorio nazionale.
Mi riferisco poi al diritto alla riqualificazione professionale perché molte
innovazioni attraversano il lavoro, a partire dalla digitalizzazione. Altro
che lavori di serie A e B. Questa è la nuova impalcatura dei diritti che
dobbiamo costruire. D’altra parte, è dovere delle aziende riprendere una
responsabilità sociale di impresa ed è per questo che lo Statuto dei lavo-
ratori va adeguato alle nuove esigenze organizzative e tecnologiche. Nella
delega c’è. Questo va rafforzato con riferimento alla contrattazione nazio-
nale di secondo livello, perché è lı̀ che le parti discutono di innovazione e
cambiamenti.

Con le norme previste da questa delega mai più una ragazza e un ra-
gazzo dovranno sentirsi soli nella ricerca di lavoro. Una società libera ed
aperta deve garantire pari opportunità di accesso al lavoro e – voglio dirlo
a parte dell’opposizione – non solo per chi ha reti familiari e amicali. È
questa costruzione giustizia? È questa riduzione dei diritti? Su questo va
costruito il merito.

Mai più, con questa delega, chi perde lavoro a cinquanta anni rimarrà
senza la possibilità di essere inserito e ricollocato al lavoro e magari senza
il sostegno al reddito perché ha partita IVA.

Signor Ministro, la delega va all’allargamento degli ammortizzatori
sociali, ma noi dobbiamo andare verso l’universalizzazione dei diritti e an-
che l’allocazione delle risorse deve sostenere questa politica.

Mai più non prendersi cura delle disoccupate e dei disoccupati. Scri-
veva Ezio Tarantelli un articolo, nel 1985, «Disoccupati per l’eternità?»,
declinando le sue proposte, pagando con la vita il coraggio delle sue idee.
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Il percorso che abbiamo compiuto in questi mesi in Commissione la-
voro, onorevoli senatori, è stato positivo. Lo hanno ricordato molti dei
miei colleghi e il relatore stesso, con la collaborazione costruttiva anche
delle opposizioni, soprattutto in tema di politiche del lavoro.

Ma per me c’è di più. Ci sono delle questioni che vanno affrontate
per risolvere problemi di debolezza strutturale italiana che non hanno co-
lore politico, come il tema delle semplificazioni (articolo 3 della delega).
La semplificazione non rientra in un programma di parte. Esercita un ri-
chiamo ampio, soprattutto in periodi di difficoltà economiche, in cui la ri-
duzione delle complessità dei lacci burocratici è importante per le aziende
in generale, per quelle piccole in particolare e per molti di noi nella vita
quotidiana.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,31)

(Segue PARENTE). Con una disoccupazione del 12,3 per cento, gio-
vanile al 44,2, con le crisi aziendali sempre più frequenti, con l’espulsione
di ultracinquantenni, il lavoro in Italia non può essere argomento ancora
cosı̀ divisivo e intriso di ideologia. Troppa è l’attenzione – a mio parere
– e forse eccessiva in queste ultime settimane, dell’opinione pubblica sul-
l’articolo 18. La delega è molto altro. Certo, introducendo un contratto a
tutele crescenti significa intervenire sulla normativa dell’articolo 18. Ma lo
spirito della delega è stato sempre quello di rendere il contratto a tempo
indeterminato come la forma comune di contratto di lavoro, disboscando
anche tutte quelle tipologie diverse che producono precarietà. In questo
il testo uscito dalla Commissione va rafforzato. Concordo con chi l’ha
detto in quest’Aula.

Per agevolare l’occupazione e il contratto a tempo indeterminato, oc-
corrono incentivi contributivi e fiscali, riordinando e razionalizzando
quelli esistenti, come previsto dalla delega. Serve certezza e stabilità delle
regole sui licenziamenti per gli imprenditori. Se la legge n. 92 ha prodotto
troppo contenzioso, questo va rivisto. Di questo parliamo.

La delega non è un provvedimento concluso. Ci saranno i decreti at-
tuativi. Tante questioni saranno risolte.

Certo, da sola la delega non può rilanciare il lavoro in Italia. Occorre
un pacchetto di riforme come quelle già messe in campo dal Governo
Renzi, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, ad una attenzione
alle risorse europee, alla promozione del made in Italy, ad azioni per in-
centivare investimenti. C’è poi da affrontare in maniera seria il tema della
scarsa produttività nel Paese, sicuramente insieme ai sindacati, dando spa-
zio alla contrattazione decentrata.

Concludo, signor Ministro: noi parlamentari stiamo delegando la fun-
zione legislativa al Governo. Il Parlamento avrà la possibilità di dare un
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parere sui decreti delegati. La storia legislativa italiana è piena di deleghe
non attuate e di riforme mancate. Questa è la volta buona. Noi confidiamo
che questa sia la volta buona per attuare una riforma strutturale e di si-
stema.

Abbiamo fiducia in lei e nel suo Governo come i cittadini e le citta-
dine dovranno avere fiducia nel Parlamento, in quello che stiamo appro-
vando oggi, perché le condizioni reali del lavoro le abbiamo in casa.
Sono quelle delle nostre e dei nostri figli. A loro una politica che costrui-
sce il futuro deve guardare. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sac-
coni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, care colleghe e cari colleghi, credo possa ritenersi che la discus-
sione sia stata davvero ampia, anche se caratterizzata da molti pregiudizi,
alcuni dei quali tesi a sopravvalutare le potenzialità negative delle dispo-
sizioni che saranno precisate con i decreti delegati in relazione ai diritti e
alle tutele nel lavoro; altri invece rivolti alla sottovalutazione delle poten-
zialità positive che questa riforma potrà generare.

Non posso non rilevare la significativa assenza nel dibattito di un
partito importante, Forza Italia, del quale non ha preso la parola nessun
esponente. Mi auguro che questo silenzio voglia preludere ad un atteggia-
mento costruttivo e non ad una distratta considerazione di quanto stiamo
facendo.

Voglio anche sottolineare le molte orgogliose rivendicazioni del me-
todo e dei contenuti propri della tradizione riformista da parte di molte
senatrici e molti senatori, in modo particolare di quelle senatrici e di
quei senatori che appartengono alla Commissione lavoro. Cito per tutte
e per tutti la senatrice Parente, intervenuta poco fa. I riformismi, quello
della senatrice Parente e del senatore Pagano ma come ho detto anche
quello di molti altri si sono incontrati emblematicamente in questo prov-
vedimento, che ci auguriamo possa determinare più lavoro e migliore la-
voro in un contesto di crescita della nostra economia reale.

Farò pochissime osservazioni, che rimetto in modo particolare al Go-
verno, tese a rafforzare quella coniugazione di flessibilità e sicurezza che
è sempre stata l’ambizione delle riforme di questi anni, anche di Governi
sostenuti da maggioranze di segno diverso.

In questo ambito colloco l’auspicio che ogni economia rinvenibile
nell’ambito dell’esercizio delle deleghe sia destinata a rafforzare gli am-
mortizzatori sociali, auspicando peraltro che la legge di stabilità, come
più volte osservato, possa destinare risorse aggiuntive dedicate in modo
particolare all’universalizzazione dei sussidi, ancorché su base assicura-
tiva.
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Inoltre, colloco l’auspicio che si possa produrre una robusta conver-
genza delle politiche attive delle Regioni, che oggi sono invece caratteriz-
zate da fortissima dispersione e incongruenza degli interventi.

Auspico però che la riforma costituzionale, ora all’esame della Ca-
mera, possa disegnare un federalismo a geometria variabile, fatto di Re-
gioni o Province autonome, come quella meritevole di Bolzano, capaci
di confermare e consolidare poteri anche con riferimento alle politiche at-
tive del lavoro, mentre auspico che la competenza primaria in materia di
lavoro e formazione possa ritornare allo Stato, dopo le disastrose espe-
rienze della maggior parte del territorio nazionale.

Credo sia doveroso accogliere l’invito, venuto da molti interventi, di
promuovere il contratto a tempo indeterminato tanto con abbattimento di
oneri diretti e indiretti sul lavoro quanto con regole semplici e certe, rife-
rite soprattutto alla materia dei licenziamenti, in modo che non vi sia, an-
cora una volta, consegna di potere discrezionale al giudice, con l’effetto di
ridurre la propensione ad assumere che noi invece vogliamo incoraggiare,
soprattutto quando si rivolge al contratto a tempo indeterminato.

La doverosa revisione delle tipologie contrattuali – io stesso nella re-
lazione ho auspicato il superamento della strana esperienza delle collabo-
razioni coordinate e continuative – si deve anche coniugare con la possi-
bilità di modificare la regolazione di quelle che sopravvivranno in modo
che risulti più semplice e più certa. Il mercato beve, utilizza, ciò che ap-
punto si caratterizza per regolazione semplice, certa e certamente applicata
dagli interpreti, dalle funzioni ispettive come da quella giurisprudenziale.

Le esigenze delle imprese devono coniugarsi con quelle del lavora-
tore in termini di tutela della dignità e della professionalità. Questo vale
in particolare per gli articoli 4 e 13 dello Statuto dei lavoratori (dell’arti-
colo 18 abbiamo già detto poco fa). Per quanto riguarda in modo partico-
lare le mansioni, è bene che, accanto a regole certe sul modo di adeguare
le mansioni alle riorganizzazioni produttive, vi sia un riconoscimento della
capacità della contrattazione aziendale di effettuare ulteriori modi con cui
il datore di lavoro e il lavoratore si adattano reciprocamente in relazione
ad obiettivi comuni.

Il senatore Berger e poco fa anche la senatrice Parente e molti altri
hanno indicato le potenzialità della contrattazione di prossimità, che in al-
tra sede e con altri strumenti avremo il dovere di promuovere, quanto più
riportando anche ad incentivazione adeguata quel salario che viene deciso
nell’ambito di una contrattazione che potremmo definire di per sé vir-
tuosa, perché consente di collegare il reddito alla maggiore produttività
e cosı̀ permette di far crescere il reddito lı̀ dove le condizioni d’impresa
lo consentono, evitando quell’appiattimento che ha spesso mortificato i
redditi sulla base di una invasiva contrattazione centralizzata.

Infine (perché no?) una sottolineatura circa una maggiore diffusione
dei voucher. Dicevo nella relazione che ci dobbiamo preoccupare delle
aree del Paese e dei settori nei quali i voucher non vengono utilizzati,
più che dei luoghi in cui vengono utilizzati, perché pochi sono ancora i
luoghi di utilizzo, molto complicate le modalità ed è bene che la maggiore
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diffusione si coniughi con una maggiore tracciabilità, in modo da monito-
rare l’evolversi di quei rapporti di lavoro, di quelle prestazioni cosı̀ sem-
plicemente definite.

Mi sia consentito un ringraziamento specifico alla collega Spilabotte,
la vice presidente della Commissione che ha seguito con continuità quanto
me tutto il dibattito. Ho apprezzato il suo intervento.

Ora il nostro compito è di fare presto e bene; presto perché, nella mi-
sura in cui siamo convinti della necessità di queste norme, dobbiamo fare
presto nell’approvare la delega e fare prestissimo nel consentire al Parla-
mento di esaminare quei decreti delegati nei quali certamente si potranno
nascondere – come sempre nei dettagli – angeli e demoni. Confido però
che saranno presenti gli angeli del rinnovamento di una legislazione del
lavoro che vogliamo corrispondente agli straordinari cambiamenti che
stiamo vivendo in funzione, come dicevo, di more and better job, come
dicono in Europa: di più lavoro e di migliore lavoro per tutti. (Applausi

dal Gruppo NCD e dei senatori Marcucci e Mauro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, voglio esprimere in primo luogo un ringrazia-
mento a tutti voi per il lavoro che avete svolto e per la discussione. Ho
ascoltato molti dei vostri interventi e vi ho trovato suggerimenti, sugge-
stioni e critiche, alcune giuste e altre che assolutamente non mi sento di
condividere. Ho trovato molta parte del sentimento del nostro Paese e
ho trovato atteggiamenti lontani dalla sostanza della delega. Ho sentito
critiche legittime, ma che non parlavano e non parlano della delega che
stiamo discutendo. (Commenti del senatore Airola).

Cercherò quindi di riflettere con voi e di rappresentare in sintesi qual
è il senso profondo di quello che vogliamo fare.

D’altra parte, questa discussione si è sviluppata sul testo licenziato
dalla Commissione lavoro del Senato, che voglio ringraziare particolar-
mente perché i lavori della Commissione hanno migliorato il testo che
era stato presentato. Ci sono elementi importanti, basterebbe riflettere
sul tema della solidarietà espansiva, cioè la possibilità di distribuire il la-
voro tra più lavoratori, o pensare al tema, che è stato introdotto, di utiliz-
zare al meglio le innovazioni tecnologiche e la possibilità di usare i si-
stemi informatici per avere le informazioni necessarie a gestire i processi,
oppure alla possibilità di scambiarsi o di assegnare le ferie non godute ad
un collega: atti di solidarietà e di attenzione che vanno colti ed apprezzati.
Voglio riconoscere questo lavoro e ringraziarvi per quello che avete fatto.

Gli obiettivi fondamentali che il Governo si pone con questa delega
sono essenzialmente i seguenti.

Il primo, fondamentale, obiettivo è semplificare e rendere certe le
norme, le procedure e i contratti, semplificare i controlli. Credo che siamo
tutti coscienti di un fatto: l’incertezza è il veleno che uccide gli investi-
menti. Questo è quindi il primo punto su cui dobbiamo lavorare.
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C’è poi un secondo punto: estendere i diritti nel rapporto di lavoro
attraverso l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele cre-
scenti e abolendo e riformando i contratti che precarizzano.

Si intende poi estendere gli ammortizzatori riformandoli e universa-
lizzare le tutele nella disoccupazione. Promuovere le politiche attive e co-
struire un’adeguata strumentazione. Rendere attiva e condizionata l’utiliz-
zazione di tutti i sussidi. Sostenere la genitorialità e tutelare la maternità.

In sostanza: noi vogliamo riprogettare le infrastrutture normative e gli
strumenti operativi per fare in modo che la priorità del lavoro diventi dav-
vero concretamente realizzabile.

Per il Governo italiano è assolutamente centrale e prioritaria la delega
lavoro in tutta la sua portata, non solo l’articolo 18, che ne rappresenta
certo una parte significativa ma che nelle nostre aspettative non è, come
invece potrebbe apparire dalla discussione di queste settimane, una sorta
di alfa e omega della nostra riflessione. Rispetto pienamente tutte le con-
siderazioni svolte su questo argomento. Considero forse eccessive le aspet-
tative, in senso sia positivo che negativo, che vengono caricate su questo
argomento, che è sicuramente rilevante ma meno decisivo di quanto si
possa ritenere. (Commenti dei senatori Marton e Santangelo).

Purtroppo, la concentrazione della discussione su questo punto ha li-
mitato l’analisi e la valutazione di un testo che a mio avviso presenta con-
tenuti rilevantissimi e in grado, se pienamente realizzati, di modificare ra-
dicalmente il mercato del lavoro nel nostro Paese.

Per capire pienamente il segno e il senso di questo provvedimento
non è sufficiente avere presenti ed elencare puntualmente i dati pesantis-
simi, drammatici dello stato dell’occupazione e della disoccupazione del
nostro Paese, che conosciamo molto bene. Non basta scorrere le classifi-
che europee e confermarci nella considerazione che stiamo sistematica-
mente in posizioni negative. Non è urlando forte i numeri della crisi
che i problemi trovano soluzioni.

Piuttosto dovremmo porci, come Paese, questa domanda: come ab-
biamo fatto a finire in questa situazione? (Applausi ironici dal Gruppo

M5S. Commenti dei senatori Castaldi e Martelli).

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Com’è potuto
accadere?

SANTANGELO (M5S). Spiegatelo!

PRESIDENTE. Silenzio! Siete già intervenuti.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Com’è potuto
accadere che un Paese, che ha grandi potenziali che tutti riconoscono, viva
una crisi cosı̀ lunga e acuta? Come spesso accade, non c’è una risposta
semplice e univoca a questa domanda, ma uno sforzo per individuare le
cause va sicuramente compiuto.
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Noi abbiamo perso lavoro perché abbiamo perso imprese. Abbiamo
perso imprese perché abbiamo perso produttività e capacità competitiva.
Abbiamo perso capacità competitiva perché non abbiamo investito sulle
leve fondamentali: la scuola e la conoscenza, la ricerca e l’innovazione.
Abbiamo favorito e tollerato le rendite grandi e piccole; non abbiamo pre-
miato il merito. Abbiamo prodotto uno sviluppo abnorme della presenza
dello Stato e delle istituzioni, anziché promuovere e premiare l’impegno
e la responsabilità dei cittadini. (Applausi dai Gruppi PD e NCD. Com-
menti dal Gruppo M5S). Abbiamo lasciato deperire il sistema della giusti-
zia del nostro Paese.

Ad un certo punto, anche sotto la spinta della paura indotta dai grandi
cambiamenti epocali che hanno investito il nostro Paese, abbiamo scelto
di difenderci. E la difesa, quando va bene, lascia le cose come sono; e
stare fermi, in un mondo che corre, non può che produrre esiti disastrosi.

Per questo è indispensabile un cambiamento radicale che investa tutti
i campi del nostro agire. (Commenti della senatrice Lezzi). Chi critica le
scelte del Governo non coglie la drammatica gravità e l’urgenza di agire
per cambiare questo stato di cose, insieme e velocemente. (Commenti
della senatrice Lezzi).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, stia zitta.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Un cambia-
mento cosı̀ radicale non si potrà realizzare se non affronteremo insieme
anche i nodi culturali che questo Paese si porta dietro da sempre.

Nel nostro caso, parlando di lavoro e impresa, il nodo irrisolto è an-
cora connesso a un’idea dell’impresa come, essenzialmente, il luogo dello
sfruttamento del lavoro e, conseguentemente, un’accezione negativa che
pensa che questo sia sostanzialmente un male necessario, che va con
grande cura monitorato, controllato e circondato da fili spinati normativi.
Noi dobbiamo cambiare radicalmente ottica: l’impresa è un’infrastruttura
sociale nella quale le diverse componenti del sapere, del lavoro e del ca-
pitale coagiscono al fine di produrre nuovo valore. (Applausi del senatore

Giovanardi. Commenti dal Gruppo M5S).

Conseguentemente, la relazione tra lavoro e impresa non può più es-
sere interpretata solo dal binomio novecentesco conflitto e contratto.
(Commenti dal Gruppo M5S). Oggi il lavoro è qualcosa di significativa-
mente diverso: è intelligenza, è conoscenza, è responsabilità, è apporto
creativo. (Il ministro Boschi entra in Aula. Applausi ironici dal Gruppo

M5S. Applausi dal Gruppo PD). Per questo abbiamo bisogno di nuovi
contratti e di collaborazione; abbiamo bisogno di cooperazione e corre-
sponsabilità.

SANTANGELO (M5S). (Rivolto al ministro Boschi) Vergognati!
Devi andare fuori! Venti volte è venuta! Solo a chiedere la fiducia!
Solo per quello!
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PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all’ordine! C’è un
intervento del ministro Poletti. Prego il questore Bottici e il Capogruppo
del Gruppo M5S di intervenire; senatore Airola, la prego di intervenire.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Qualcuno mi
accusa di avere un’idea romantica e tutta buonista dell’impresa e mi ac-
cusa di voler abolire i contratti, che sono lo strumento che ha storicamente
consentito... (Reiterati commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate proseguire il Ministro nel suo inter-
vento. Nessuno ha disturbato i vostri interventi. Lasciate intervenire il Mi-
nistro. Non mi costringete a prendere provvedimenti. (Commenti dal
Gruppo M5S. Il senatore Petrocelli si avvicina ai banchi del Governo e

porge delle monete al ministro Poletti).

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Come dicevo,
ha storicamente consentito di esercitare un peso e conquistarsi decenti
condizioni di vita. Non ho mai sostenuto e non sostengo il superamento
dei... (Reiterati commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Prendo atto che il Capogruppo è ancora il senatore
Petrocelli fino al 15. Mi correggo sulla richiesta di intervento del senatore
Airola, che aveva dato comunicazione.

Mi scusi, ministro Poletti, un attimo: o si stabilisce il silenzio o non
proseguiamo.

Senatore Petrocelli, la prego, possiamo continuare? (Commenti del
senatore Petrocelli. Applausi ironici dal Gruppo M5S). Mettiamo a ver-
bale un richiamo all’ordine per il Capogruppo senatore Petrocelli. (Prote-
ste dal Gruppo M5S).

Prego, ministro Poletti, può continuare.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. C’è una sfida
per il lavoro e c’è una sfida per l’impresa. (Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Silenzio!

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Vogliamo
continuare a difendere quello che c’è... (Commenti del senatore Santan-

gelo).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo vuole andare fuori dall’Aula,
evidentemente.

SANTANGELO (M5S). Come dice lei, Presidente.

PRESIDENTE. No, come dice lei. Se continua a parlare, se ne va
fuori dall’Aula. (Applausi ironici dal Gruppo M5S. Commenti del senatore
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Santangelo). Vuole fare il capro espiatorio? Vedo che lo fa con piacere.
(Reiterate proteste dal Gruppo M5S). Allora, fate parlare o no? Questa
è un’Aula dove si può parlare. (Commenti del senatore Airola). Senatore
Airola!

Prego, ministro Poletti, proceda.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. La logica di
pensiero che guida la delega è semplificare e rendere certo e prevedibile il
percorso lavorativo e la relazione tra impresa e lavoro. Tutti riteniamo che
il lavoro non si costruisca con i decreti e le leggi ma con la crescita.
(Commenti della senatrice Lezzi).

Ma la crescita si fa con le aziende, se le aziende investono, e per
farlo hanno bisogno di un contesto definito. Se vogliamo che l’Italia torni
ad essere un Paese amico delle imprese, capace di stimolare gli investi-
menti interni... (Applausi ironici della senatrice Lezzi. Vivaci proteste
dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Silenzio! Senatrice Lezzi la richiamo all’ordine per la
seconda volta. Prego il questore Bottici di intervenire.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per gli inve-
stitori, l’imprenditore ha come funzione essenziale prevedere, valutare e
agire tenendo conto di ciò che è... (Proteste della senatrice Lezzi. Alcuni
esponenti del Gruppo M5S espongono un foglio bianco).

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di rimuovere i cartelli che ven-
gono esposti.

POLETTI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. All’imprendi-
tore aggiungiamo all’incertezza tipica della propria funzione molte altre
incertezze che alla fine scoraggiano l’investimento e distruggono l’oppor-
tunità di lavoro. Quindi vogliamo con la delega semplicità e certezza.

MONTEVECCHI (M5S). Non è un cartello! È un foglio bianco!

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, la smetta di sbraitare, per fa-
vore.

PETROCELLI (M5S). (Sventolando il foglio bianco). È la delega al
Governo.

PRESIDENTE. Capogruppo Petrocelli, l’ho già richiamata all’ordine.
Non potete esporre nemmeno fogli bianchi. (Reiterate proteste dal Gruppo
M5S). Allora, possiamo continuare?

Ho richiamato all’ordine per ben due volte il Capogruppo: se non rie-
sce a mantenere l’ordine del suo Gruppo, lo prego di anticipare quello che
avverrà il giorno 15.
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PETROCELLI (M5S). Anticipiamo, Presidente: questa (Sventolando

il foglio bianco) è la delega al Governo.

PRESIDENTE. Allora, possiamo continuare per favore? (Proteste dal

Gruppo M5S).
Ordino l’espulsione dall’Aula del capogruppo Petrocelli. (Applausi

ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut).

Sospendo la seduta in attesa dell’esecuzione dell’ordine di espulsione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,57, è ripresa alle ore 13,42).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Colleghi, data l’ora, la seduta è tolta. (Applausi).
Visti gli orari, gli interventi di fine seduta li svolgeremo alla fine

della seduta pomeridiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,42).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,55
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della
Vedova, De Pin, De Poli, D’Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero,
Piano, Pizzetti, Quagliariello, Serra, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Panizza, per parte-
cipare ad incontri internazionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, con lettera in data
30 settembre 2014, hanno inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, la prima relazione sullo stato di attua-
zione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudi-
ziari, aggiornata al 30 settembre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Doc. CCXVII, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 30 settembre
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, la prima relazione sull’attività svolta dal Comitato per la
lotta contro le frodi (COLAF) nei confronti dell’Unione europea, riferita
all’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª, alla 13ª e
alla 14ª Commissione permanente (Doc. CCXVIII, n. 1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01257 della senatrice Valentini ed altri.

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 4-02780 del senatore Scibona ed altri.
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Mozioni

CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STE-
FANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

rispetto al parametro della pressione fiscale complessiva su citta-
dini ed imprese, il nostro Paese si colloca ai livelli più alti su scala mon-
diale: i dati statistici più aggiornati registrano per l’Italia una pressione fi-
scale pari al 47,6 per cento del Pil contro una media mondiale del 30,3 per
cento; lo stesso parametro è invece al 33,7 per cento in Svizzera, al 22
negli USA, al 37,1 in Spagna, al 34,7 in Giappone, al 10,3 per cento in
India, al 45,3 in Germania e al 33,2 per cento in Australia;

ad un’alta pressione complessiva si accompagna un altrettanto de-
leterio primato riguardante la complessità degli adempimenti fiscali, che
costituiscono a loro volta, e di per sé, un costo ed un aggravio per le per-
sone e le attività economiche, con il corollario di contenziosi: 150.000 liti
pendenti, con costi e tempi di contenzioso che spesso scoraggiano e le-
dono il diritto al ricorso da parte del contribuente; si registrano peraltro
percentuali elevate (circa il 40 per cento) di contenziosi fiscali nei quali
il contribuente risulta alla fine avere ragione;

tutto ciò comporta un costo per i contribuenti ma anche un guada-
gno ed un ruolo determinante per CAF di varia estrazione;

l’altra caratteristica negativa e purtroppo tipica del nostro sistema
fiscale è l’elevato tasso di elusione ed evasione, basti pensare che il red-
dito medio dichiarato è di 19.000 euro lordi. Solo lo 0,2 per cento dei con-
tribuenti dichiara più di 200.000 euro lordi, e si tratta esclusivamente di
lavoratori dipendenti e pensionati; la quota maggiore del gettito Irpef
viene pagata da chi dichiara da 35 a 70.000 euro; secondo le rilevazioni
si tratta in larga maggioranza di lavoratori dipendenti residenti nel Nord
del Paese vista la disparità delle dichiarazioni medie fra (ad esempio) la
Lombardia con oltre 23.000 euro e la Calabria con circa 14.000;

il combinato disposto dell’alta pressione fiscale, dell’alta burocra-
tizzazione e della complessità del prelievo disegna un fisco complesso,
inefficace, visto con diffidenza e timore dal contribuente, che fallisce
completamente le sue finalità di equità ed equilibrio, e dove spesso il con-
tribuente onesto non riesce comunque ad evitare sanzioni errate o prete-
stuose;

un simile sistema finisce con il rendere conveniente per i percettori
di redditi alti e per le società altamente profittevoli la delocalizzazione sia
assoluta, con trasferimento, che relativa, per mezzo della costituzione di
veicoli societari esteri. La complessità consente quindi a chi può permet-
tersi comportamenti elusivi di sfuggire all’imposizione relativa alle fasce
più alte di reddito, posizionando un enorme onere fiscale sulle spalle
del ceto medio;
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è oggi urgente una diversa distribuzione del carico fiscale, con un
aumento della base imponibile e una riduzione delle aliquote, in modo tale
da sgravare chi finora ha sopportato il peso maggiore e aumentare la con-
tribuzione di chi finora si è sottratto al versamento delle imposte con elu-
sione ed evasione;

allo stesso modo occorre eliminare la tassazione slegata dal reddito
perché, oltre ad essere profondamente iniqua, il rischio è che per mante-
nere irrealistici impegni europei si pensi di compensare la sparizione della
figura del lavoratore dipendente, causata dalla crisi, con un’aggressione a
risparmi e imprese, con conseguente rischio di distruzione di un valore più
che proporzionale al gettito;

la «flat tax», pensata da Milton Friedman, teorizzata compiuta-
mente dagli economisti americani Hall e Rabushka negli anni ’80 e ormai
messa in pratica da circa 40 Stati in tutto il mondo, appare come la solu-
zione più efficace per rivoluzionare il sistema fiscale italiano;

la flat tax costituisce una semplificazione shock del sistema fiscale,
tale da determinare una sorta di «punto zero» che non si riscontrerebbe in
nessuna modifica non radicale del metodo al momento in vigore;

la progressività della tassa potrebbe essere in ogni caso garantita
da una deduzione fissa su base familiare in modo di agevolare comunque
le fasce a minore reddito,

impegna il Governo a disegnare nel quadro della legge di stabilità per
il 2015 un sistema fiscale radicalmente nuovo per cittadini e imprese, ba-
sato su un’unica aliquota fiscale non superiore al 20 per cento, corretta
(per le persone fisiche) da una deduzione fissa su base familiare che ne
garantisca la progressività.

(1-00318)

CENTINAIO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STE-
FANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

gli studi di settore consistono in elaborazioni statistiche, economi-
che e matematiche sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate stima un
ammontare di ricavi delle imprese per ciascun settore economico;

nel corso degli ultimi anni, in particolare dall’inizio della crisi eco-
nomica e finanziaria, l’applicazione pedissequa da parte delle agenzie fi-
scali degli studi di settore come strumento per decidere automaticamente
l’adeguatezza delle dichiarazioni dei redditi anziché come mero parametro
di statistico di analisi ha portato a distorsioni evidenti;

le difficoltà economiche peculiari di molte aziende non sono in al-
cun modo considerate né considerabili nello strumento dello studio di set-
tore, che è diventato dunque, da strumento di semplificazione fiscale, un
elemento di rigidità ed una fonte di ulteriori aggravi negli adempimenti
fiscali delle aziende;

il crollo della redditività delle imprese durante l’attuale crisi eco-
nomica rende di fatto oggi gli studi di settore inutilizzabili e non aderenti
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alla realtà, tanto che dal 2009 in avanti si è assistito ad una contrazione
crescente delle dichiarazioni che decidono di adeguarsi ai parametri degli
studi di settore;

già nel 2009 la Corte di cassazione ha stabilito che la forza proba-
toria degli studi di settore può considerarsi mera «presunzione semplice»,
per cui essi non potrebbero essere utilizzato a fini di accertamento;

la stessa Corte dei conti, nella sua relazione sul rendiconto dello
Stato per l’anno 2013, ha testimoniato la perdita di efficacia di questo
strumento,

impegna il Governo a sospendere dal 1º gennaio 2015 l’applicazione
degli studi di settore.

(1-00319)

Interpellanze

FILIPPI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-

strutture e dei trasporti. – Premesso che, per quanto risulta all’interpel-
lante:

a partire dall’agosto del 2006, il dottor Pietro Ciucci è a capo del-
l’ANAS SpA, società a totale partecipazione pubblica e prima stazione ap-
paltante del Paese nei lavori pubblici infrastrutturali;

fino al 1º settembre 2013, il dottor Ciucci ha ricoperto in tale so-
cietà la triplice carica di presidente, amministratore delegato e direttore
generale;

il 9 agosto 2013, l’assemblea degli azionisti ha rieletto il dottor
Pietro Ciucci presidente ed amministratore delegato dell’ANAS SpA per
un ulteriore triennio e successivamente alla sua rielezione egli è andato
volontariamente in pensione, a decorrere dal 1º settembre 2013, perce-
pendo una liquidazione di 1.805.000 euro. Tale scelta è stata presa in ra-
gione del divieto di cumulo delle cariche previsto per le società pubbliche,
che impedisce di svolgere alla medesima persona il ruolo di amministra-
tore delegato e di direttore generale;

successivamente, in data 31 agosto 2014, sono stati corrisposti dal-
l’ANAS SpA al dottor Ciucci, in qualità di ex direttore generale in pen-
sione, ulteriori 779.000 euro come indennità di mancato preavviso, richia-
mando a tal fine l’articolo 23, comma 8, del contratto ANAS;

dal 1º settembre 2013, non è stato nominato nessun nuovo direttore
generale di ANAS e le relative deleghe sono in capo al dottor Pietro
Ciucci, come amministratore delegato e nulla è variato nell’organizzazione
aziendale, che fin dal 2006 prevede anche le figure di 3 condirettori ge-
nerali: tecnico, legale ed amministrativo-finanziario;

tale organizzazione, varata a seguito della prima nomina in ANAS
del dottor Pietro Ciucci, ha portato, inoltre, ad una proliferazione di no-
mine di direttori centrali per proposta dei condirettori generali. Il risultato
è una struttura organizzativa mastodontica ed ingessata dalle strutture af-
ferenti alle 3 condirezioni, a loro volta controllate dal dottor Ciucci;
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nei fatti, l’organizzazione aziendale che si è creata all’interno di
ANAS SpA ha permesso al dottor Ciucci di aumentare nel tempo il pro-
prio trattamento economico e di percepire laute indennità e liquidazioni;

considerato che:

ANAS SpA, nel rispetto della direttiva del Ministero dell’economia
e delle finanze, ha introdotto nel proprio statuto i nuovi criteri e i requisiti
di onorabilità degli amministratori pubblici. Nel testo si legge che: «gli
amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica
del decreto che dispone il giudizio o di una sentenza di condanna defini-
tiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale, devono darne
immediata comunicazione all’organo di amministrazione», che sarà poi
chiamato a deliberare sulla permanenza in carica dell’amministratore in-
criminato;

nel 2013 la Corte dei conti ha citato a comparire innanzi alla se-
zione giurisdizionale per il Lazio il dottor Pietro Ciucci ed i 3 condirettori
generali, ingegner Alfredo Bajo, avvocato Leopoldo Conforti ed il dottor
Stefano Granati, insieme ad altri dirigenti, per ivi sentirsi condannare al
pagamento in favore di ANAS SpA, e per essa delle pubbliche finanze,
della somma complessiva di 38.500.687,62 euro in ragione della sottoscri-
zione di un «accordo bonario» con la società Comeri (Astaldi), contraente
generale di un macrolotto di lavori sulla strada statale 106 Jonica in Ca-
labria;

la Procura regionale, nella memoria redatta in occasione dell’inau-
gurazione dell’anno giudiziario 2014 dal magistrato De Dominicis, ha ri-
tenuto che dai comportamenti di ANAS «sia derivato un danno alle fi-
nanze pubbliche, sotto forma di riconoscimento al contraente generale Co-
meri di somme non dovute»;

il dottor Ciucci ed i suoi 3 condirettori hanno presentato ricorso
alla Corte di cassazione sostenendo che la Corte dei conti non aveva alcun
potere di controllo e giurisdizione sull’ANAS;

la Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 16240/14 del 1º
luglio 2014 depositata il 16 luglio 2014, ha stabilito la piena «giurisdi-
zione» della Corte dei conti sull’ANAS e «che compete alla Corte dei
conti la giurisdizione in ordine all’azione promossa nei confronti» dei sud-
detti soggetti;

rilevato che:

preoccupanti notizie in merito all’operato dei vertici di ANAS SpA
provengono anche dall’estero, ed è forte il rischio di compromettere il pre-
stigio e l’operatività della società nei mercati esteri;

la società ANAS international enterprise SpA, partecipata al 100
per cento da ANAS SpA, con presidente il dottor Pietro Ciucci ed ammi-
nistratore delegato l’ingegner Alfredo Bajo, gestisce appalti di importanti
opere infrastrutturali in diversi Paesi esteri, spesso in associazione con al-
tre società italiane;

ad oggi non sono noti i criteri e le modalità di scelta dei funzionari
e dei dirigenti della società in questione e come vengono scelti i consu-
lenti e come vengono determinate le rispettive retribuzioni;
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in data 10 luglio 2014, la «Agencia de noticias de la Republica del
Paraguay – Nova Paraguay» ha riportato la notizia relativa ad un presunto
atto illecito che vi fu nel 2012 tra l’ex Ministro dei lavori pubblici Salyn
Buzarquis ed il presidente dottor Ciucci di ANAS international enterprise
SpA. «La agente fiscal de la Unidad especializada en delitos economicos
y anticorrupcion, Victoria Acuna», ha formulato un’imputazione contro
l’ex Ministro Enrique Salyn Buzarquis Caceres per un contratto diretto
con ANAS international dove si stima un presunto pregiudizio di
500.000 dollari per il Ministero pubblico paraguayano ed altri 100.000
dollari per la «Entidad Binacional Yacyreta»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e
quali siano le loro valutazioni in merito;

se intendano procedere, a seguito di adeguata verifica e in ragione
dei gravi fatti descritti, all’immediato ricambio dei vertici di ANAS SpA,
vista l’importanza che tale Società pubblica riveste nel campo dei lavori
pubblici e nel possibile rilancio delle infrastrutture in Italia;

se non ritengano che, sulla base degli elementi riportati, i vertici di
ANAS SpA abbiano prodotto nel corso degli ultimi anni ingenti danni al-
l’erario e quali iniziative di competenza intendano eventualmente adottare
per recuperare tali risorse;

si intendano accertare come sia stata calcolata nel 2013 la liquida-
zione riconosciuta al direttore generale di ANAS SpA e se ritengano fon-
data e congrua la successiva indennità riconosciuta allo stesso per mancato
preavviso;

se ritengano che la posizione del dottor Pietro Ciucci, pensionato
dal 1º settembre 2013, sia compatibile con l’attuale posizione dirigenziale
di presidente ed amministratore delegato di ANAS SpA, tenendo anche
conto dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;

se intendano verificare che l’organo di amministrazione, deputato
al controllo ed alla sorveglianza sull’ANAS, abbia posto in essere, nel ri-
spetto delle previsioni dello statuto della società, iniziative nei confronti
dell’attuale vertice di ANAS in relazione alla citazione in giudizio per
danno erariale da parte della Corte dei conti;

quali iniziative intendano adottare affinché sia data piena attua-
zione alle previsioni di legge e dello statuto di ANAS SpA.

(2-00210)

MANCONI. – Ai Ministri della giustizia, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il sistema penitenziario è da tempo interessato da un grave stato di
emergenza, non ancora risolto, nonostante la positiva valutazione data dal
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’evoluzione della norma-
tiva e delle condizioni di detenzione nelle nostre carceri;
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nonostante la gravità della situazione, il personale penitenziario
non è stato escluso esplicitamente dalla spending review delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 1 dell’art.
2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 2012, rientrando evidentemente l’amministrazione peni-
tenziaria nel suo complesso nell’esclusione già prevista dal comma 7
del citato art. 2 per «le strutture e il personale del comparto sicurezza»;

il Sindacato direttori penitenziari ha più volte espresso la forte pre-
occupazione per le disastrose conseguenze che discenderebbero per il si-
stema penitenziario nel caso di applicazione all’amministrazione peniten-
ziaria della «riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche ammini-
strazioni» prevista dal citato comma 1;

le preoccupazioni del sindacato e dei dirigenti penitenziari erano
state autorevolmente avallate anche dalla 2ª Commissione permanente
(Giustizia) del Senato, che aveva espresso parere favorevole all’art. 2
del decreto-legge n. 95 del 2012 solo a condizione che si fosse escluso
il personale dell’amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni
delle dotazioni organiche;

il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia, inoltre, sottolineando che l’esecuzione della pena e delle
misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l’ordine e la sicurezza
pubblica e che, quindi, costituendo un’articolazione della complessiva
struttura di sicurezza dello Stato, essa deve ritenersi implicitamente inse-
rita tra quelle destinatarie dell’esclusione di cui citato comma 7, aveva se-
gnalato agli organi competenti che l’applicazione dei tagli di organico de-
rivanti da una diversa interpretazione del decreto-legge n. 95, se applicati
alla generalità del personale penitenziario, avrebbero prodotti gravi conse-
guenze sull’organizzazione dell’amministrazione e sulla tenuta del sistema
penitenziario;

al riguardo è intervenuto anche l’ordine del giorno 9/5389/53, ap-
provato, nella XVI Legislatura, dalla Camera dei deputati il 7 agosto
2012, che impegnava il Governo «a interpretare l’articolo 2, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nel senso che sono esclusi dalla riduzione di
cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in
tal senso interpretare anche la deroga prevista per le forze di polizia già
dal precedente provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-
legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre n. 148)»;

per l’attuazione di tale impegno, in risposta a specifiche interroga-
zioni parlamentari il Ministero della giustizia si espresse nel senso «che il
sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato
deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è,
quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica», ren-
dendo noto che il 4 ottobre 2012 il Ministro aveva chiesto al Ministero per
la pubblica amministrazione e semplificazione un’interpretazione che
escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico,
come si vede nell’intervento del 29 novembre 2012 del sottosegretario
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di Stato per la giustizia relativo all’interrogazione a risposta immediata in
II Commissione permanente (Giustizia) 5-08488 del 21 novembre 2012;

il Gabinetto del Ministro della giustizia Andrea Orlando, con nota
prot. n. 0031709.PU (Pos.60367) del 23 settembre 2014, ha inviato alle or-
ganizzazioni sindacali il documento contenente la sintesi delle proposte re-
datte dai gruppi di lavoro da lui istituiti per l’approfondimento dei princi-
pali temi rilevanti ai fini della predisposizione del regolamento di riorga-
nizzazione del Ministero;

il documento dei gruppi di lavoro non fa alcun riferimento al per-
sonale dirigenziale non generale, da cui le organizzazioni sindacali dedu-
cono che questo personale sarà ridotto nella misura già indicata nello
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del luglio
2014 sulla riorganizzazione del Ministero;

secondo la tabella 2.B di cui alla relazione tecnica del precedente
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono previsti
ben 2 tagli di dirigenti penitenziari non generali (n. 41, ex decreto-legge
n. 138 del 2011, e n. 12, ex decreto-legge n. 95 del 2012) per un totale
di ben 53 posti di funzione, che vanno ad aggiungersi alle riduzioni pre-
cedenti di ben 127 posti. Complessivamente, tali riduzioni porterebbero la
dotazione organica dei dirigenti penitenziari non generali da una situa-
zione iniziale, prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006, di 543 diri-
genti, a 363 dirigenti, con la cancellazione di complessivi 180 posti diri-
genziali; tali dati, peraltro, contrastano con l’annotazione apposta alla ta-
bella B di cui alla relazione illustrativa del citato schema di decreto, se-
condo la quale «La riduzione di 1 unità, pari al 10 per cento del personale
dirigenziale non generale, è stata calcolata sul solo personale dell’ammi-
nistrazione centrale (9 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale
di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012»;

la riduzione ulteriore dei dirigenti penitenziari finirebbe con il pri-
vare ulteriormente molte carceri del direttore in sede, situazione questa
gravissima perché il direttore è il primo garante dei principi di legalità
nell’esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza
e di quelle di trattamento in quanto responsabile dell’ordine e della sicu-
rezza penitenziaria ma anche del trattamento rieducativo dei detenuti;

infine, notizie di stampa riferiscono delle proposte di un gruppo di
lavoro attivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato
dal dottor Nicola Gratteri, che avrebbe prospettato la soppressione del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria, la trasformazione del
Corpo di Polizia penitenziaria in una «polizia della giustizia» presente ol-
tre che in carcere anche sul territorio, il reclutamento dei dirigenti diretta-
mente tra gli attuali commissari della polizia e il collocamento degli at-
tuali direttori in un ruolo ad esaurimento;

viceversa, la raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri
agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie euro-
pee (adottata dal Consiglio dei ministri l’11 gennaio 2006, in occasione
della 952esima riunione dei delegati dei Ministri) nella parte V «Direzione
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e Personale – Il servizio penitenziario come servizio pubblico», al punto
71, stabilisce che «Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la re-
sponsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall’esercito, dalla po-
lizia e dai servizi di indagine penale»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, pertanto,
di rivedere lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
di applicare al personale penitenziario l’esclusione dalla riduzione delle
dotazioni organiche, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, e di smentire le notizie che accreditano ipotesi di ri-
forme per la collocazione in un ruolo ad esaurimento del personale della
carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 63 del
2006 e per l’attribuzione degli incarichi di direzione delle carceri a perso-
nale di polizia.

(2-00211)

Interrogazioni

PUPPATO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

come riportato da alcuni quotidiani, tra cui «Il Sole-24 ore», e ri-
viste di divulgazione scientifica quali «Il Foglietto della ricerca» e «Quo-
tidiano Energia», dal verbale della riunione del collegio dei revisori dei
conti dell’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia (INGV), trasmesso
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con protocollo
INGV n. 0015303 del 9 settembre 2014, risulterebbe che, stanti le note
del responsabile del piano anticorruzione, «la quasi totalità dei membri
del CdA sia incompatibile»;

risulta all’interrogante che alla divulgazione del verbale ha fatto
seguito un comunicato dell’Associazione nazionale professionale per la ri-
cerca (ANPRI), a firma della dottoressa Fedora Quattrocchi (rappresen-
tante dell’associazione presso l’INGV) che segnala anomalie e poca tra-
sparenza nei criteri di scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di
nuovo personale a stralcio del piano assunzioni previste dal decreto-legge
n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del
2013, e recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ri-
cerca»;

in particolare, ANPRI denuncia, a proprio avviso, che si vogliano
utilizzare criteri diversi per ciascuna graduatoria al fine di selezionare a
monte taluni candidati, senza invece prevedere una strategia complessiva
per l’istituto;

considerato inoltre che:

l’istituto è di primaria importanza per la sicurezza del Paese, vista
la situazione sismica e vulcanologica della penisola soggetta a frequenti
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movimenti tellurici e a fenomeni vulcanici che hanno già prodotto una
perdita netta di risorse e, soprattutto, di vite umane;

l’INGV è in una fase di ampliamento e potenziamento delle com-
petenze, come previsto dal disegno di legge recante «Disposizioni in ma-
teria ambientale per promuovere misure di green economy e per il conte-
nimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» (Atto Camera 2093 colle-
gato alla legge di stabilità 2014) in discussione alla Camera, nonché del
personale, vista la previsione di stabilizzazione di 200 dipendenti precari
entro il 2018 stabilita dalla citata legge n. 128 del 2013,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti con
particolare riferimento ai contenuti del verbale del collegio dei revisori
del 9 settembre 2014;

se non ritengano, per i rispettivi ambiti di competenza, di dover
prontamente intervenire per chiarire i criteri di assunzione e stabilizza-
zione, nonché di scorrimento delle graduatorie, garantendo procedure tra-
sparenti a tutti gli aspiranti;

se non ritengano altresı̀ di valutare l’ipotesi di commissariare
l’INGV, previo confronto con ANPRI e con le altre parti interessate, al
fine di garantire una gestione fondata su criteri di trasparenza ed effi-
cienza.

(3-01267)

NUGNES, MORONESE, CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI, AIROLA,
PETROCELLI, SERRA, CAPPELLETTI, GIROTTO, MANGILI, BER-
TOROTTA, CATALFO, LUCIDI, MORRA, SCIBONA, LEZZI, BUCCA-
RELLA, FATTORI, BULGARELLI, CASTALDI. – Ai Ministri dell’in-

terno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

in data 5 febbraio 2014 veniva definitivamente approvata dal Se-
nato la legge n. 6 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 feb-
braio 2014, n. 32), di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, re-
cante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali
e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

tale decreto veniva annunciato dal Governo quale misura concreta
e risolutiva per i gravi problemi che da oltre 30 anni devastano il territorio
compreso tra Napoli e Caserta, contemplando le risorse per le bonifiche,
lo screening sanitario, la mappatura dei suoli in funzione dell’interdizione
alla produzione e commercializzazione di prodotti alimentari a rischio, la
repressione delle opere di devastazione, disponendo all’uopo il dispiego di
800 unità di personale delle forze armate, atte ad impedire il perpetuarsi
del fenomeno dei roghi tossici;

sul sito internet della Regione Campania dal novembre 2013 è at-
tiva una sezione dove vengono raccolti i dati inerenti all’attività fino ad
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ora condotta nell’area. La sezione avrebbe lo scopo di dare trasparenza,
più volte enunciata solo a parole, alle attività condotte, ma gli ultimi
dati rinvenuti risalgono al lontano febbraio e marzo 2014;

sul portale «Prometeo» (il portale della lotta agli incendi dei rifiuti
in Campania) della Prefettura di Napoli vi è un resoconto dettagliato delle
attività di controllo svolte fino ad ora. Tuttavia la maggioranza dei dati
raccolti riguarda cumuli di rifiuti per strada, pochi o nulli i controlli nelle
aziende e quasi nessuna attività investigativa atta a rintracciare la filiera di
smaltimento illecito di rifiuti post industriali, e quindi i responsabili, anche
economicamente, della devastazione tuttora in atto su quei territori;

manca, inoltre, qualsiasi riferimento in merito a quali siano state le
iniziative intraprese dopo l’identificazione dei luoghi degli illeciti, in par-
ticolare relativamente alla caratterizzazione, alla bonifica e al recupero
delle spese di gestione a carico dei responsabili;

in data 11 marzo 2014 veniva pubblicato il primo decreto intermi-
nisteriale con la classificazione dei terreni analizzati in 5 categorie di ri-
schio. Si evidenziava, comunque, la necessità di effettuare ulteriori inda-
gini analitiche dirette (suolo, matrici vegetali), con riferimento ai siti clas-
sificati ai livelli di rischio da 5 a 2;

a commento dei primi dati sullo stato dell’inquinamento dell’area,
nella relazione scientifica elaborata da agenzie governative, università,
enti scientifici si legge: «Allo stato dei risultati attuali e delle informazioni
complessivamente disponibili non esistono elementi per definire a rischio
il 98 per cento dei terreni sottoposti a mappatura nei 57 comuni identifi-
cati nella direttiva»;

a giudizio degli interroganti tale affermazione tradisce la fallacia
del dato annunciato. Non si afferma infatti che il 98 per cento delle
aree sia sicuro, ma semplicemente che non esistono elementi per definire
a rischio quel 98 per cento delle aree. Ancor più ingannevole appare il
dato se si considera che il controllo è stato limitato solamente alle aree
agricole, mentre è noto che il problema riguarda tutto il territorio e che
il danno spesso, attraverso le falde acquifere ad esempio, si estende anche
ad altre aree;

ad oggi agli interroganti non risulta condotta alcuna indagine sulle
aree non agricole, ma potenzialmente a rischio, ad esclusione di quelle di-
sposte negli anni dalla magistratura;

in data 11 marzo 2014 il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali Martina dichiarava: «Grazie ai risultati della mappatura dei
siti nei territori indicati dalla Direttiva interministeriale dello scorso 23 di-
cembre, abbiamo individuato le aree su cui dobbiamo intervenire. Con il
decreto di oggi possiamo mettere in campo azioni incisive e nei prossimi
90 giorni provvederemo ad ulteriori accertamenti. Da subito bloccheremo
la vendita dei prodotti ortofrutticoli dei terreni dei 51 siti che sono stati
classificati a rischio. La nostra attenzione per questa terra rimane altissima
e per questo giovedı̀ sarò a Castel Volturno insieme al Corpo forestale
dello Stato»;
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sebbene i cittadini campani avessero già dapprima denunciato in-
sieme al Movimento 5 Stelle l’inefficienza del decreto all’atto dell’emana-
zione hanno avuto modo, in seguito, di constatare personalmente l’ineffi-
cacia delle azioni previste dal citato decreto-legge n. 136 sia sul fronte
della prevenzione dei roghi tossici, numerosi e visibili ogni giorno, spe-
cialmente di notte (si ricorda che già dal novembre 2013 esiste in Campa-
nia un apposito commissario ai roghi tossici), sia per quanto riguarda il
controllo del territorio, assolutamente insufficiente, considerato che si
combatte contro interessi legati allo smaltimento illecito dei rifiuti che
contano ingenti guadagni di diverse centinaia di milioni di euro;

in data 24 settembre 2014 è andata in onda una puntata della tra-
smissione «Le Iene» di Italia 1 sulla «Terra dei fuochi». In particolare
l’inviata ha documentato la mancanza di ogni controllo sui terreni seque-
strati, dove la coltivazione dei prodotti dovrebbe essere stata interdetta, ma
in realtà continua insieme alla commercializzazione degli stessi; il divam-
pare dei roghi tossici, che continuano indisturbati; l’assenza di una squa-
dra investigativa che abbia portato alla luce la filiera criminale cui impu-
tare il danno e su cui agire per fermare il disastro ancora in atto;

durante la trasmissione è stato detto testualmente che «non è stato
fatto niente, la risposta politica è sempre insufficiente. Come la promessa
di 850 militari per pattugliare le zone, ne sono arrivati solo 100 per con-
trollare 96 Km quadrati. Gli addetti allo sversamento dei rifiuti hanno or-
mai capito che le ore notturne sono ideali per sversare, impossibili da in-
dividuare e con modalità diverse, non più con grossi e visibili camion. Le
risposte sono state insufficienti: in sei mesi gli arresti in flagranza sono
stati soltanto tre a fronte di 20 incendi al giorno»,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quali corpi di polizia investigativa
siano stati preposti alle indagini volte a rintracciare e bloccare la filiera di
smaltimento illegale di rifiuti post industriali con l’obiettivo inderogabile
di mettere fine agli sversamenti illeciti e ai roghi, e quanti uomini siano
stati impiegati in tali azioni, quale sia il loro monte ore di attività e quali
le attribuzioni di competenza;

quanti tecnici stiano operando al controllo del territorio, per quante
ore e che tipo di controlli svolgano;

quanti siano i militari delle Forze armate impiegati sul territorio e
che tipo di controllo stiano svolgendo ed abbiano svolto fino ad oggi, te-
nuto conto delle funzioni di agente di pubblica sicurezza loro attribuite
dalla legge n. 6 del 2014;

se risulti che siano state ultimate le indagini dirette disposte con il
decreto interministeriale dell’11 marzo 2014 la cui conclusione doveva av-
venire entro i successivi 120 giorni ex art. 1, comma 6, del decreto-legge
n. 136 del 2013;

per quale ragione, nonostante i roghi continuino ad essere un feno-
meno quotidiano, gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine per il reato di
combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 3 del decreto-legge, siano
stati, in quasi un anno, soltanto 2 nella provincia di Caserta e 2 nella pro-
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vincia di Napoli, nonostante il dispiego di 800 unità di personale delle
forze armate;

quali siano i successivi provvedimenti amministrativi e penali adot-
tati verso i responsabili e quante procedure di bonifica siano state avviate
fino ad oggi;

se risulti quali siano i motivi per cui non è stato ancora emanato il
decreto ministeriale di cui all’art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge
n. 136 del 2013, che il Ministro dell’interno, in sede di presentazione della
relazione sulle attività dell’alto comitato di vigilanza sulle grandi opere, in
data 7 luglio 2014, affermava essere in fase di predisposizione, decreto
che avrebbe dovuto provvedere all’istituzione del GIMBAI (gruppo inter-
forze per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate), che dovrà
operare in stretto raccordo con la sezione specializzata coordinando gli uf-
fici già esistenti;

se ritengano la proposta, contenuta nella legge delega sul riordino
della pubblica amministrazione, di riorganizzazione delle forze ambientali
con suddivisione del Corpo forestale dello Stato nella Polizia ordinaria,
una misura opportuna, tenuto conto della comune esigenza espressa dalla
popolazione, dagli operatori tecnici, dalle forze dell’ordine e dalla magi-
stratura di rafforzamento del controllo ambientale specializzato;

se ritengano che tale proposta sia in contrasto con il rafforzamento
ed il riconoscimento più volte ribadito, anche nello stesso decreto-legge
n. 136 del 2013 (art. 1, comma 6-septies), del ruolo fondamentale che at-
tualmente sta svolgendo il Corpo forestale dello Stato nell’intercettazione
dei reati ambientali essendo attribuibile a tale Corpo la scoperta del 50 per
cento del totale dei reati ambientali sul territorio nazionale;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano attivarsi presso la
Regione Campania affinché siano accertate le iniziative assunte dalla
stessa al riguardo, tenuto conto che il sito istituzionale è molto carente
in informazione e che ai sensi dell’art. 4 del citato decreto-legge i reati
riscontrati, anche in sede giudiziaria, devono essere comunicati alle ammi-
nistrazioni locali per i provvedimenti opportuni a tutela della salute e del-
l’ambiente.

(3-01269)

CARDIELLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il minore gettito a favore dei Corpi di polizia è stato negli ultimi 5
anni pari a 4 miliardi di euro, e il comparto sicurezza ha perso, nel suo
insieme, 32.000 lavoratori negli ultimi 3 anni;

la revisione della spesa pubblica è necessaria ma non deve com-
portare una diminuzione dei servizi per la collettività o causare disservizi,
e, ad invarianza delle risorse pubbliche disponibili, deve permettere un’al-
locazione intelligente delle medesime sottraendole dove si verifichino
sprechi;

un settore di particolare importanza per le ricadute che ha sull’in-
tera collettività in termini sociali ed economici è l’amministrazione della
giustizia, un settore della pubblica amministrazione dove un’eventuale di-
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minuzione di risorse finanziarie per il funzionamento deve essere attenta-
mente valutata per evitare il prodursi di disservizi, anche pericolosi per la
sicurezza del Paese;

è notizia di sabato 4 ottobre 2014 che la revisione della spesa ha
causato una situazione particolarmente grave all’amministrazione della
giustizia nella provincia di Salerno: nello specifico ha provocato un ritardo
di 4 ore, per mancanza di mezzi blindati, della traduzione di imputati e
detenuti al Tribunale di Salerno per le previste udienze. Infatti, dei 20
mezzi in dotazione all’istituto penitenziario, soggetti peraltro a continue
manutenzioni e revisioni, solo 4 risultano funzionanti;

se non sarà risolta tale situazione produrrà, inevitabilmente, un
continuo ed inaccettabile rallentamento dei processi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per garantire l’efficienza del sistema carcerario in provincia di
Salerno, con particolare riguardo all’autoparco dell’istituto penitenziario
funzionale alle traduzioni di imputati e detenuti al Tribunale di Salerno.

(3-01270)

MARTON, SANTANGELO. – Al Ministro della difesa. – Premesso
che la 132ª brigata corazzata «Ariete» è una delle più rappresentative delle
forze armate della Repubblica italiana; ha partecipato infatti a diverse mis-
sioni internazionali: 1992 in Somalia; 1998-1999 in Bosnia; 1999-2002 in
Kosovo; 2003-2005 in Iraq; 2007-2010 in Libano; 2011 in Iraq, dove tra
l’altro a Baku, nel luglio dello stesso anno, ha perso la vita il caporal
maggiore Gaetano Tuccillo;

considerato che:

il destino del battaglione logistico «Ariete», formato da circa 400
militari di stanza a Maniago (Pordenone), attualmente alloggiato insieme
al 132º reggimento artiglieria «Ariete» all’interno della caserma Ettore
Baldassare, risulta ancora incerto;

la chiusura del battaglione è stata annunciata già da un anno. Il Di-
partimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’esercito ha as-
sicurato verbalmente la chiusura entro il mese di giugno 2014, per cui i mi-
litari si sono organizzati con le famiglie per il trasferimento e per alcuni si
parla di trasferimento in caserme a 400 chilometri di distanza. Numerose
sono le famiglie con minori che hanno esigenza di avere al più presto la
certezza del trasferimento, in modo da poter iscrivere i propri figli a scuola;

considerato inoltre che nella risposta all’atto di sindacato ispettivo
5-02403 presentato alla Camera il 19 marzo 2014, fornita in IV Commis-
sione permanente (Difesa) il 20 marzo 2014, il sottosegretario di Stato
per la difesa Gioacchino Alfano aveva specificato che la legge delega
n. 244 del 2012 spinge ad attuare una «revisione in senso incisivamente ri-
duttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare na-
zionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica». In par-
ticolare evidenzia che «il trasferimento, dal battaglione logistico all’8º reg-
gimento logistico di Orzano di Remanzacco, delle funzioni di supporto lo-
gistico alla Brigata "Ariete" e alle sue unità, non ha ripercussioni sulla di-
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stanza delle unità da supportare, in quanto il nuovo concetto di supporto lo-
gistico dell’Esercito prevede il conferimento di: maggiori capacità d’inter-
vento manutentivo in autonomia ai singoli reggimenti». Inoltre sottolineava
che «Il trasferimento soddisfa, tra l’altro, anche l’esigenza di razionalizzare
le infrastrutture di Maniago – che ospita attualmente il 132º reggimento ar-
tiglieria e il battaglione logistico – e di Orzano di Remanzacco, dove ha
sede l’8º reggimento logistico. In particolare, la caserma "Baldassarre" di
Maniago, grazie ai lavori effettuati negli ultimi anni, è più rispondente
alle esigenze del 132º reggimento artiglieria (che, per carenza di spazi è co-
stretto ad avvalersi, oggi, di un’ulteriore infrastruttura in Sequals – a 13 chi-
lometri da Maniago – per allocarvi parte dei mezzi in dotazione) e più fun-
zionale, pertanto, all’accentramento dell’unità nella stessa caserma»;

considerato altresı̀ che la citata legge delega ha trovato attuazione
nel decreto legislativo n. 7 del 2014 «Disposizioni in materia di revisione
in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze ar-
mate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge
31 dicembre 2012, n. 244» e nel decreto legislativo n. 8 del 2014, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della
difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione,
a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

considerato infine che gli interroganti non condividono la posi-
zione del Ministero, espressa in sede di risposta all’atto di sindacato ispet-
tivo citato, relativamente alle esigenze di ottimizzazione delle risorse in
forza ai battaglioni in oggetto e al loro dislocamento sul territorio,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il trasferimento ad oggi non sia stato
portato a compimento e non risulti ultimata la prevista chiusura del batta-
glione logistico «Ariete», presso la caserma Baldassarre di Maniago, no-
nostante fosse stato esplicitato che si sarebbe provveduto a movimentare
i militari interessati dal mese di dicembre 2013;

se il Ministro in indirizzo non ritenga sia necessario diramare con
urgenza informazioni precise e dettagliate ai militari interessati relativa-
mente ai tempi previsti, affinché possano approntare con la dovuta serenità
il previsto il trasferimento ad altra sede.

(3-01272)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

GRANAIOLA, MUCCHETTI, FABBRI, TOMASELLI, COLLINA,
PIGNEDOLI, AMATI, VALENTINI, ALBANO, FAVERO, CALEO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle
finanze e per gli affari regionali e le autonomie. – Premesso che:

il settore turistico balneare è un settore in cui sono impegnate oltre
30.000 imprese che, con un indotto di 300.000 addetti, costituiscono un
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asse portante dell’apparato produttivo italiano e un settore strategico per il
turismo;

nel 2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d’in-
frazione n. 2008/4908, nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 258
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per il mancato ri-
spetto della direttiva 2006/123/CE, nota come direttiva servizi, a causa
delle criticità sollevate in relazione al meccanismo del rinnovo automatico
delle concessioni demaniali e alla preferenza accordata al concessionario
uscente;

tale procedura d’infrazione è stata archiviata con l’approvazione
della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) e in particolare
con la previsione di cui all’art. 11. Tale disposizione infatti, oltre a dettare
disposizioni necessarie a sanare la procedura di infrazione sulle conces-
sioni demaniali marittime, prevede una delega al Governo per l’adozione,
entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore, di un decreto legislativo di
riordino della materia;

il termine per il riordino complessivo della materia delle conces-
sioni demaniali marittime è stato prorogato più volte e da ultimo al 15 ot-
tobre 2014 con il comma 732 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il
2014 (legge n. 147 del 2013), come modificato dall’articolo 12-bis ,
comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 89 del 2014;

la scadenza del 15 ottobre 2014 prevista per il riordino comples-
sivo della materia è ormai alle porte e sembra non esistere attualmente
un percorso condiviso con le associazioni di settore per risolvere le annose
problematiche,

si chiede di sapere quale sia lo stato attuale dei lavori per il riordino
della materia di cui in premessa e se non sia necessario convocare urgen-
temente un tavolo con la partecipazione delle Regioni e delle organizza-
zioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale con la
finalità di regolamentare in modo organico, chiaro e definitivo la materia
delle concessioni demaniali marittime e discutere i principi e i criteri del
relativo riordino in vista della scadenza del 15 ottobre 2014.

(3-01268)

DE PETRIS. – Al Ministro della salute. – Premesso che, a quanto ri-
sulta all’interrogante:

il Ministro in indirizzo il 24 luglio 2014 ha attivato 2 procedure di
interpello dirette al personale dirigente di seconda fascia appartenente alle
direzioni generali del Ministero, per verificare eventuali disponibilità a ri-
coprire 2 ruoli, quello di direttore generale della prevenzione sanitaria, e
quello di direttore generale della programmazione sanitaria;

a questi 2 interpelli per dirigenti interni hanno risposto anche pro-
fessionalità esterne;

malgrado l’interpello fosse diretto a dirigenti interni, risulta all’in-
terrogante che il Ministro ha preso in esame le poche professionalità per-
venute dall’esterno, senza prima effettuare una più ampia ricerca di dispo-
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nibilità attraverso una procedura di evidenza pubblica, prevista dalla nor-
mativa vigente, che ha evidentemente limitato la possibilità di selezionare
validi candidati in un ampio ventaglio, sia all’interno del Ministero, sia
eventualmente all’esterno, in violazione dei principi dell’imparzialità e
della correttezza dell’azione amministrativa;

pertanto le disponibilità sono pervenute in numero ristretto, per en-
trambe le posizioni, a causa della mancata pubblicità, e la scelta è stata
effettuata a giudizio dell’interrogante in modo ristretto e parziale;

il Ministro ha affermato in diverse sedi che le professionalità indi-
viduate corrispondevano ai requisiti richiesti, non specificando che gli
stessi requisiti sono stati scelti appositamente e che, nel caso del direttore
della programmazione sanitaria, è stato inserito un requisito inedito, cioè il
possesso della laurea in Economia, rispetto alla storia delle professionalità
che in passato hanno retto la Direzione della programmazione sanitaria, in
generale mediche o giuridiche con forti esperienze gestionali in sanità
pubblica;

in passato non sono state considerate necessarie al Ministero della
salute professionalità dotate di laurea in Economia, non essendo previste
nel recente decreto di ristrutturazione del Ministero;

il requisito della laurea in Economia, più che un elemento di inno-
vazione, potrebbe costituire un fattore per limitare la scelta a determinati
concorrenti, dotati di quel particolare titolo di studio, escludendone altri,
laureati in Medicina o in Scienze giuridiche;

un giornalista de «il Fatto Quotidiano», sulla base dei requisiti cur-
riculari richiesti, ha previsto in entrambi i casi il risultato delle procedure
selettive, individuando in anticipo di 2 mesi i nominativi dei professionisti
che sono stati poi incaricati;

sono stati attribuiti gli incarichi, senza aver provveduto prima ad
un’ulteriore ricerca di disponibilità all’interno della pubblica amministra-
zione, considerando la procedura avviata valida anche per gli esterni,
che a differenza dei dirigenti pubblici, ne erano venuti a conoscenza;

nel caso del direttore della prevenzione sanitaria la qualifica posse-
duta di dirigente tecnologo del comparto ricerca non corrisponde alla qua-
lifica necessaria per accedere all’incarico di dirigente di seconda fascia,
comparto ministeri, essendo stato ritenuto erroneamente proveniente dal-
l’interno dell’amministrazione;

risulta all’interrogante che il direttore della programmazione sani-
taria abbia diretto strutture sanitarie private andate in dissesto economico,
e ciò renderebbe non opportuna la sua nomina, proprio in considerazione
della difficile situazione economica del Paese, e della necessità di mante-
nere in equilibrio finanziario il servizio sanitario pubblico,

si chiede di sapere:

per quali motivi, nel caso del dirigente generale della programma-
zione sanitaria, il Ministro in indirizzo abbia limitato il requisito della lau-
rea a coloro che fossero laureati in Economia, escludendo professionalità
mediche ed amministrative, facendo poi un interpello ai dirigenti di se-
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conda fascia del Ministero della salute, pur sapendo che non esiste il pro-
filo di dirigente economista di seconda fascia;

se non ritenga inquietante il fatto che un giornalista conosca in an-
ticipo di 2 mesi il risultato di una procedura selettiva, che avrebbe dovuto
essere estesa su tutto il territorio nazionale, e che avrebbe riguardato
quindi centinaia di possibili concorrenti ed in base a quali elementi ritenga
che questo risultato possa essere previsto in anticipo;

se, inoltre, ritenga che tutto ciò e le notizie giornalistiche succes-
sive, connesse a questi fatti, possano indurre stima e considerazione nei
confronti della classe dirigente politica, e possano aumentare la credibilità
delle istituzioni presso i cittadini, soprattutto in questi momenti difficili
per la società italiana;

se fosse a conoscenza che le procedure di interpello fossero dirette
ai dirigenti di seconda fascia appartenenti alle direzioni generali del Mini-
stero della salute, e che si sarebbe dovuto di conseguenza procedere ad un
successivo interpello, diretto all’esterno, con evidenza pubblica, come pre-
visto dalla normativa vigente;

quali iniziative ritenga di dover prendere per evitare il possibile in-
tervento della magistratura ordinaria, oltre che di quella contabile, consi-
derato, in quest’ultima possibilità, l’indubbio maggior onere finanziario
derivante dall’aver nominato personale esterno all’amministrazione, pur
in presenza di personale interno in possesso dei titoli di laurea e curricu-
lari ritenuti finora idonei a guidare le direzioni generali ministeriali.

(3-01271)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI BIAGIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. – Premesso che:

il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri nella sua precedente gestione dirigenziale
è stato più volte oggetto di atti di sindacato ispettivo e di interventi parla-
mentari, nonché di interventi da parte degli organi di stampa in virtù delle
presunte ambiguità operative e degli sprechi nella gestione dello stesso;

la precedente gestione ha lasciato in eredità una fondamentale pe-
nuria di regole chiare e stringenti in materia di funzionamento dell’ufficio;

con particolare riferimento all’organizzazione dei trasferimenti ae-
rei del Presidente del Consiglio dei ministri, risulta all’interrogante come i
voli vengano operati, senza che vi siano particolari misure di sicurezza o
direttive in tal senso, dal 2004 continuativamente dallo stesso equipaggio
composto da 15 elementi, in origine in servizio presso il 31º stormo del-
l’Aeronautica militare;

successivamente, su indicazione del precedente direttore generale
dell’ufficio, Raffaele Di Loreto, i 15 membri dell’equipaggio, a differenza
degli altri componenti del 31º stormo, sono stati assegnati al Raggruppa-
mento unità difesa (RUD) dello Stato maggiore della difesa;
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tale nuova assegnazione non consente, di fatto, al comandante del
31º stormo (al cui comando sono stati sottratti) di usufruire del loro ser-
vizio, di impartire loro ordini ed impedisce sostanzialmente che siano im-
piegati, come gli altri equipaggi, per assolvere servizi di volo necessari per
gli altri componenti del Governo e autorità istituzionali;

è opportuno evidenziare che i componenti del citato equipaggio,
proprio in virtù dell’assegnazione al RUD, percepiscono un’indennità su-
periore rispetto agli altri componenti del 31º stormo che operano lo stesso
tipo di servizio e ciò comporta una disparità di trattamento non giustifica-
bile a parere dell’interrogante, anche alla luce delle esigenze di traspa-
renza resesi necessarie in seguito alla discutibile gestione precedente;

considerando, inoltre, l’importanza e la delicatezza delle situazioni
e operazioni curate dall’equipaggio in servizio per i voli di Stato del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sarebbe opportuno un giusto avvicenda-
mento del personale per una miglior tutela della sicurezza stessa delle per-
sone interessate e delle operazioni effettuate, nonché per assolvere alle
esigenze di riservatezza e tutela delle informazioni che un servizio di
tale rilevanza dovrebbe garantire;

alla luce di tali aspetti a giudizio dell’interrogante sarebbe oppor-
tuna una riorganizzazione della struttura che, nell’interessare anche il per-
sonale militare impiegato per i voli del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, garantisca e potenzi quell’imprescindibile funzione di direzione stra-
tegica, coordinamento e controllo del trasporto aereo di Stato assegnato
dalla normativa vigente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale
vertice politico-amministrativo, e ribadito nella direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 settembre 2011 e nel decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno, in virtù di quanto evidenziato
e nell’ottica di una maggiore trasparenza, valutare una riorganizzazione
della struttura che, nel ribadire la centralità di quel ruolo di direzione stra-
tegica, di coordinamento e controllo che la normativa vigente assegna alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, sia improntata ad una valorizzazione
delle sue peculiarità e ad un’esigenza di sobrietà gestionale,

quali iniziative intenda predisporre al fine di garantire che sia rispet-
tato un dovuto avvicendamento per il personale dedicato al trasporto aereo
di Stato del Presidente del Consiglio dei ministri, attività di fondamentale
supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali delle autorità di Go-
verno, al fine di garantire l’effettiva tutela della sicurezza.

(4-02794)

CASALETTO, ORELLANA, GAMBARO, CAMPANELLA, BI-
GNAMI, BOCCHINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dello sviluppo eco-

nomico e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

in data 6 marzo 2014 veniva adottato il decreto-legge n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, recante «Disposi-
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zioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» (Gazzetta Uf-
ficiale n. 54 DEL 6 marzo 2014) al cui interno è previsto il «piano di rie-
quilibrio» (articolo 16, comma 2, lettera c), rubricato «Disposizioni con-
cernenti Roma Capitale»);

nel piano di riequilibrio, concordato tra la Giunta di Roma capitale
ed il Governo, per quanto concerne il capitolo delle società partecipate e
l’attuale assetto tra partecipazioni «dirette» ed «indirette», la proposta ine-
rente alla società Roma multiservizi SpA recita quanto segue: «dismis-
sione totale, coerentemente con le modalità di legge e l’attenzione rivolta
alla "salvaguardia dei livelli occupazionali", della partecipazione detenuta
in Roma Multiservizi (q.p. 51%, restiduo 49% detenuto da Manutencoop
Scarl)»;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in virtù della suddetta «partecipazione» la società Roma Multiser-
vizi (di seguito RMS) ha spesso beneficiato di affidamenti diretti o attra-
verso gare o in subappalto da AMA SpA arrivando ad avere una forza la-
voro di più di 3.000 dipendenti, indiscriminatamente sulle diverse com-
messe che hanno reso l’azienda leader nei servizi integrati per la città: pu-
lizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità di scuole comunali e sta-
tali, asili nido, aree verdi, monumentali e archeologiche, spiagge ed edifici
e spazi ad uso pubblico;

in data 7 febbraio 2014 la RMS ha avviato una procedura di mo-
bilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, avente ad oggetto 52 di-
pendenti addetti alla manutenzione delle aree verdi degli edifici ad uso
scolastico-educativo siti sul territorio di Roma, a seguito di un presunto
esubero attribuito alla perdita dell’affidamento del servizio (scaduto il
30 giugno 2013, prorogato fino 28 febbraio 2014, nelle more dell’espleta-
mento di una gara pubblica nel cui bando non è stata prevista alcuna clau-
sola sociale di salvaguardia);

la RMS in data 13 marzo 2014 ha incontrato le organizzazioni sin-
dacali per discutere tale procedura di licenziamento collettivo senza rag-
giungere esiti;

in data 30 giugno, a seguito di un incontro presso la Regione La-
zio, veniva redatto e sottoscritto da tutte le parti intervenute nella proce-
dura un verbale di mancato accordo;

a seguito della stipula del verbale, la RMS ha manifestato l’inten-
zione di procedere alla chiusura dell’avviata procedura di mobilità me-
diante licenziamento dei lavoratori, a detta di RMS, «coinvolti» ed alla
loro conseguente messa in mobilità;

in data 26 agosto le organizzazioni sindacali ricevute da RMS (Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti) hanno redatto un ulteriore verbale di
mancato accordo per «l’irricevibiilità» dell’offerta in peius delle condi-
zioni lavorative tradotta in una riduzione del monte ore a 15 ore settima-
nali per 8 mesi all’anno (a fronte, in alcuni casi, delle 40 ore contrattuali
full time);
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in data 2 settembre i lavoratori «coinvolti» hanno iniziato a rice-
vere le lettere di licenziamento, dopo un inusuale preavviso tramite mes-
saggio di testo sui propri telefoni cellulari;

ciononostante, attualmente, sul territorio comunale e suburbano di
Roma, alcune lavorazioni inerenti a cimiteri e verde pubblico comunale
vengono fatte effettuare sotto organico (verificabile dal numero di ore
di straordinario che RMS fa effettuare alla propria forza lavoro), o, addi-
rittura, in regime di subappalto con relativi aggravi economici (come l’af-
fidamento in subappalto alla cooperativa «Le Tamerici»);

a seguito delle sedute delle commissioni consiliari «Controllo, ga-
ranzia e trasparenza» e «Commercio, ambiente, botteghe storiche» che si
sono tenute su questa drammatica situazione, i responsabili della RMS an-
cora non hanno prodotto alcuna risposta alle sollecitazioni mosse dalle or-
ganizzazioni sindacali USI (Unione sindacale italiana) e USB (Unione sin-
dacale di base) e dagli stessi lavoratori in merito le modalità con cui si è
arrivati da 32 lavoratori (quelli previsti nel bando di gara poi perduta da
RMS) agli attuali 52 licenziamenti, ridottisi poi a 48, ed in merito alle
modalità di redazione della lista stessa dei licenziati, poiché alcuni di
loro non sono mai stati assegnati alla commessa citata, ovvero tutti hanno
lavorato sempre su tutte le commesse in essere,

si chiede di sapere:

quali siano le misure di tutela che il Governo intende intraprendere
a difesa dell’applicazione del dettato del piano di riequilibrio concordato
tra Governo stesso e Giunta di Roma capitale in merito alla «salvaguardia
dei livelli occupazionali» del personale licenziato dalla Roma Multiservizi
SpA;

se intenda attivarsi per sanzionare la Giunta di Roma capitale per
non aver rispettato il dettato provocando, oltre a drammi umani, anche un
danno economico alla cittadinanza, essendo gli stessi lavoratori e lavora-
trici impegnati in servizi essenziali di manutenzione del verde pubblico,
non vigilando sull’operato della RMS e lasciando utilizzare alla società
il meccanismo di «subappalto», noto per essere un meccanismo non con-
forme ai requisiti di massima economicità ed efficacia entro i quali le pub-
bliche amministrazioni devono operare.

(4-02795)

SANTANGELO, BOTTICI, MANGILI, PUGLIA, MARTON,
DONNO, FUCKSIA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. – Premesso che:

nel 2010 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare ha emanato il bando «Bike Sharing e fonti rinnovabili», con il
fine di diffondere sempre più la bicicletta quale mezzo di spostamento si-
stematico, rivolto ai Comuni, agli enti gestori dei parchi nazionali e regio-
nali, finalizzato al cofinanziamento di investimenti per la realizzazione di
progetti di bike sharing associati a sistemi di alimentazione mediante ener-
gie rinnovabili, in particolare pensiline fotovoltaiche;
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il Ministero con decreto n. SEC-DEC-2011-38 dell’8 febbraio 2011
ha pubblicato la graduatoria dei progetti, e nello specifico, ha reso noti i
primi 57 progetti ammessi al cofinanziamento, con la disponibilità finan-
ziaria prevista dal bando pari a 14.000.000 euro purché siano portati a
compimento gli interventi;

tra i progetti ammessi al cofinanziamento vi era quello del Comune
di Erice (Trapani) «Lavori di realizzazione di un sistema di piste ciclabili
completo di stazioni per il bike sharing alimentate con fonti rinnovabili»
identificato con il codice 255 che, come da graduatoria, ha ottenuto il
quindicesimo posto e l’importo di 340.956,85 euro;

l’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto è
di 605.000 euro, e visto il DEC-2011-38 dell’8 febbraio 2011 del Mini-
stero dell’ambiente di 340.956,85 euro, la rimanente somma di
264.043,15 euro veniva finanziata con fondi del bilancio del Comune di
Erice (determinazione settoriale n. 72 del 29 febbraio 2012);

successivamente l’amministrazione comunale di Erice procedeva
alla pubblicazione del bando di gara con procedura aperta con il titolo
«Lavori di realizzazione di un sistema di piste ciclabili completo di sta-
zioni per il bike sharing alimentate con fonti rinnovabili», ai sensi dell’art.
9 della legge regionale n. 12/2011, comunicando che detta gara sarebbe
stata espletata dall’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’ap-
palto di lavori (UREGA), sezione provinciale di Trapani, codice cig
(3940449162), codice cup (e51b11000400005);

a seguito di detta gara espletata dall’UREGA di Trapani, i lavori
vennero appaltati dalla ditta Cantieri Edili Srl, con sede a Favara (Agri-
gento), per l’importo complessivo di 605.000 euro di cui 425.482,88 a
base d’asta;

considerato che:

tali «Lavori di realizzazione di un sistema di piste ciclabili com-
pleto di stazioni per il bike sharing alimentate con fonti rinnovabili»
sono stati avviati con una prima fase che ha visto la realizzazione del
primo tratto della pista ciclabile ubicato ad Erice sul lungomare Dante
Alighieri, sotto la direzione ed il coordinamento in fase di esecuzione
di un tecnico abilitato, per incarico disposto con determina sindacale
n. 22 del 7 maggio 2012. Lo stesso tecnico veniva revocato dall’incarico
come da determina n. 818 del 6 giugno 2014 dal responsabile unico del
procedimento (RUP), perché non aveva adempiuto alla produzione e tra-
smissione della documentazione tecnica-amministrativa;

i lavori ripresi nel settembre 2014, sotto la direzione dello stesso
RUP del Comune di Erice, hanno determinato l’avvio della seconda
fase esecutiva delle opere della pista ciclabile nel reticolo urbano, previa
approvazione di una perizia di variante, che sembra aver modificato l’ori-
ginario progetto in termini di viabilità della stessa pista ciclabile;

i lavori ripresi con il tracciamento dei tratti urbani della pista cicla-
bile (stesura di vernice rossa e strisce di colore giallo per la delimitazione
della carreggiata) sono stati oggetto di contestazione da parte dei cittadini
ericini anche per la colorazione degli attraversamenti sui marciapiedi e
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sulla sede stradale, che la connotano come poco sicura per la circolazione
dei ciclisti stessi, come riportato dagli organi di stampa, tra cui «la Repub-
blica», edizione di Palermo del 2 ottobre 2014;

il sindaco pro tempore di Erice, dopo le numerose segnalazioni e
contestazioni, ha disposto la revoca dell’incarico di direzione dei lavori
interna al responsabile unico del procedimento, e la contestuale contesta-
zione della mancata esecuzione dei lavori a «regola d’arte» all’impresa ap-
paltatrice da parte dello stesso RUP, come da verbale del 26 settembre
2014 prot. gen. n. 35698,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se
non intenda accertare con urgenza se il progetto autorizzato con decreto
n. SEC-DEC-2011-38 dell’8 febbraio 2011, finanziato con l’importo di
340.956,85 euro, sia conforme alle opere ad oggi in esecuzione come
da bando appaltato dal Comune di Erice e, pertanto, se non siano state at-
tuate delle procedure tecnico-amministrative non conformi alle vigenti
norme sugli appalti pubblici;

se l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema di piste
ciclabili completo di stazioni per il bike sharing alimentate con fonti rin-
novabili, sia conforme al regolamento che definisce le caratteristiche tec-
niche delle piste ciclabili, cioè al decreto ministeriale 30 novembre 1999,
n. 557, nonché al vigente codice della strada (di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni) e, nella fatti-
specie, se vengano rispettate le disposizioni di sicurezza stradale;

se i materiali utilizzati per la realizzazione della segnaletica oriz-
zontale siano conformi ai parametri qualitativi minimi stabiliti dalla norma
UNI EN 1436/1998, e se rispettino la normativa vigente relativa all’im-
patto sull’ambiente circostante.

(4-02796)

CERVELLINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’art. 22 della legge n. 110 del 1975, cosı̀ come modificato dal de-
creto legislativo n. 204 del 2010, e successive modifiche ed integrazioni,
che recepisce la direttiva europea 2008/51/CE relativa al controllo dell’ac-
quisizione e della detenzione di armi, fornisce la seguente definizione di
armi per uso scenico: «Per armi da fuoco per uso scenico si intendono
le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa par-
zialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiet-
tile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’ar-
maiolo che le ha in carico»;

non essendo definiti, nel testo, gli interventi tecnici necessari per
rendere l’arma idonea all’uso scenico, l’Ufficio per l’amministrazione ge-
nerale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
ha emanato la circolare n. 50. 302/10.C.N.C.77 del 19 agosto 1977, nella
quale, oltre alla definizione degli adempimenti amministrativi per la legit-
tima detenzione, vengono descritti gli interventi tecnici di modifica della
canna delle armi tramite alesatura della stessa e di inserimento di dispo-
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sitivi idonei a impedire la fuoriuscita di frammenti solidi durante l’uso

dell’arma con munizionamento a salve. La stessa circolare prescrive inol-
tre che tali operazioni devono essere effettuate da soggetti idonei, titolari

di licenza ex art. 28 o 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni e inte-
grazioni, a seconda della tipologia di arma da modificare, e abilitati alla

riparazione dell’arma, i quali devono preventivamente valutare che gli in-
terventi tecnici da eseguire non comportino l’introduzione di criticità strut-

turali e resistenziali alla canna e rilasciare, al termine degli interventi, ap-
posita dichiarazione di idoneità dell’arma all’uso scenico;

per l’arma resa idonea all’uso scenico è comunque obbligatorio
l’invio presso il banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Bre-

scia) per la verifica delle operazioni effettuate, l’apposizione su ogni parte

essenziale dell’arma di specifico punzone, di matricola sulle armi che ne
risultassero sprovviste e infine la catalogazione delle stesse armi in

schede, corredate da fotografie, redatte a cura dello stesso banco e comu-
nicate al Ministero;

considerato che:

risulta all’interrogante che gli operatori di questo settore, che in
Italia sono solamente 4, si sono trovati nell’impossibilità di adempiere

agli obblighi derivanti dalla circolare a causa del rifiuto opposto dagli ar-
mieri abilitati alle modifiche, motivato dall’onerosità e dalla difficoltà tec-

nica di eseguire gli interventi richiesti a meno di provocare danni irrepa-
rabili alle armi stesse e, tramite l’AIAT-SFX (associazione del settore) si

sono rivolti al Ministro in indirizzo per chiedere se vi sia la possibilità di
adottare interventi tecnici diversi da quelli espressamente indicati nella

circolare, senza però ottenere alcuna risposta;

il 5 novembre 2014 scade il termine ultimo previsto per l’adempi-
mento degli obblighi e la prosecuzione dell’attività degli attuali detentori

delle armi sceniche a salve appare quindi seriamente compromessa;

il settore delle produzioni cinematografiche in Italia, ma soprattutto

a Roma, soffre già grandi problemi di concorrenza e competitività con le
produzioni straniere e da tempo l’Anica (Associazione nazionale industrie

cinematografiche audiovisive) cerca di sensibilizzare anche le amministra-
zioni locali sulle criticità del settore che comportano aumenti dei costi e

dei tempi «burocratici» che si traducono in una perdita stimata dell’80

per cento del lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire

con una proroga dei termini, al fine di consentire la convocazione, presso
l’ufficio competente del Ministero, di un tavolo con gli operatori del set-

tore, periti e armieri autorizzati, per individuare quali interventi tecnici
possano essere effettuati realmente e in tempi brevi sulle armi sceniche

a salve, consentendo agli attuali detentori di tali armi la prosecuzione della
loro attività.

(4-02797)
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PUPPATO, SIMEONI, PAGLIARI, TOCCI, ALBANO, IDEM,
CONTE, LO GIUDICE, AMATI, BOCCHINO, RUTA, PEZZOPANE,
ANITORI, SPILABOTTE, CAMPANELLA, ORRù, BIGNAMI, Maurizio
ROMANI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la riforma pensionistica cosiddetta riforma Fornero introdotta con il
decreto-legge n. 201 del 2011, «Disposizioni urgenti per la crescita, l’e-
quità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha prodotto effetti negativi soprattutto
su circa 4.000 lavoratori del comparto scuola tra docenti e personale ATA
nati nel 1951 e 1952, detti «quota 96»;

a giudizio degli interroganti, la riforma varata dal Governo «tec-
nico» contiene in particolare un «errore tecnico» ammesso dallo stesso
estensore della riforma, che esclude dal diritto maturato di andare in pen-
sione tali lavoratori nonostante nel dicembre 2012 ne avessero i requisiti,
obbligandoli in tal modo ad un’ulteriore permanenza in servizio per un pe-
riodo che va dai 2 ai 7 anni;

in conseguenza della specificità della scuola che distingue l’anno
scolastico da quello solare, per lavoratori appartenenti al comparto scuola
è possibile andare in pensione esclusivamente nel giorno del 1º settembre,
pur avendo maturato i requisiti in precedenza;

considerato che:

sulla questione hanno assunto più volte posizione sia il Governo
che numerosi parlamentari, con l’impegno di addivenire ad un rapida so-
luzione del problema che a tutt’oggi non è pervenuta;

uno Stato che si dica affidabile e credibile agli occhi dei cittadini
non può non provvedere alla correzione di errori che pesano sulla vita
delle persone;

l’ammontare delle risorse necessarie per garantire il diritto alla
pensione ai lavoratori vittime dell’«errore tecnico» calcolato dalla Ragio-
neria dello Stato è stato calcolato in 400 milioni di euro, distribuibili su
più annualità da spendere in più anni;

considerato inoltre che:

il nuovo sistema di calcolo del PIL, detto Sec2010, realizzato in
accordo dai diversi sistemi statistici europei, secondo il quale l’ISTAT
sta rivedendo i conti italiani, provocherebbe un miglioramento del rap-
porto tra deficit e PIL di 0,2 punti percentuali, passando dall’attuale 3
per cento al 2,8 per cento;

ciò libererebbe risorse, comunque da reperire sul mercato, per un
minimo di 1,5 miliardi di euro e fino a 3 miliardi, in ogni caso ben supe-
riori alle necessità per risolvere l’errore «quota 96»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
investire parte delle risorse liberate dal nuovo sistema di conteggio del
PIL per correggere l’errore e sancire dunque con forza il principio per
cui il diritto acquisito del singolo non è ritrattabile dallo Stato senza il
consenso dello stesso.

(4-02798)
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ZIZZA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la sem-

plificazione e la pubblica amministrazione e dell’interno. – Premesso che:

da notizie di stampa del 3 ottobre 2014, riportate sulla rivista on
line «Brindisi oggi», si apprende che il 30 settembre, la dottoressa Maria
Lisco, direttrice sanitaria dell’azienda speciale «Pio istituto Caterina Scaz-
zeri», struttura comunale di residenza sociosanitaria assistenziale per an-
ziani ubicata a Latiano (Brindisi), ha rassegnato le dimissioni;

già in passato, l’istituto è stato coinvolto in scandali con presunte
spese aumentate per cene, rimborsi per carburante e acquisto di gadget

tecnologici e gioielli, tutto a carico dell’azienda speciale che gestisce la
struttura, che hanno portato alle dimissioni di 3 presidenti e 2 direttori am-
ministrativi e a diversi esposti alla Procura della Repubblica;

le motivazioni delle dimissioni della dottoressa Lisco sarebbero ri-
conducibili ai 10 decreti ingiuntivi, il primo notificato proprio il 30 set-
tembre 2014, presentati dalla Cisl FP provinciale di Brindisi nei confronti
dell’azienda speciale comunale, per il mancato pagamento delle somme
dovute ai dipendenti della stessa per 13 mensilità e per non aver saldato
da 2 anni i diversi fornitori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza,
assumere iniziative volte a dare risposte certe alle richieste dei lavoratori
e dei fornitori dell’azienda comunale di Latiano in merito al pagamento
delle mensilità spettanti e dei servizi erogati.

(4-02799)

CARDIELLO. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-01241).

(4-02800)

MANCONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da notizie di stampa (il sito internet «Quicosenza») si apprende che
in data 15 settembre 2014 un uomo pakistano di 46 anni sarebbe morto
all’interno del centro di accoglienza «S. Anna» di Isola Capo Rizzuto
(Crotone) il 12 settembre 2014;

l’uomo avrebbe denunciato il suo malessere al personale sanitario
già il giorno prima del decesso senza che però venisse ricoverato;

l’ente gestore, la confraternita della misericordia, non ha per ora
fornito alcuna informazione sull’accaduto,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati dal quotidiano online corrispondano al vero;

se si sia proceduto ad accertare le cause della morte attraverso un
esame autoptico;

se si possa escludere che il decesso derivi da negligenze mediche o
da precarie condizioni sanitarie e di vita all’interno della struttura.

(4-02801)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01269, del senatore Nugnes ed altri, sul contrasto alla criminalità
ambientale nella «Terra dei fuochi»;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01270, del senatore Cardiello, su alcuni disservizi dell’amministra-
zione carceraria in provincia di Salerno;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01272, dei senatori Marton e Santangelo, sul destino del battaglione
logistico «Ariete» di Maniago (Pordenone);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01267, della senatrice Puppato, sulla gestione dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (INGV).

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-01245, della senatrice Puppato ed
altri.

È stata ritirata l’interrogazione 4-02785, del senatore Santangelo ed
altri.
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Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 325ª seduta pubblica del 7 ottobre 2014, a pagina 78,
il testo dell’annuncio titolato: «Commissione parlamentare per le questioni regionali, varia-
zioni nella composizione» è sostituito dal seguente:

«La Presidente della Camera dei deputati, in data 3 ottobre 2014, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Eleonora Be-
chis, in sostituzione del deputato Michele Dell’Orco, dimissionario.».
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