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I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'impostazione del
piano d'azione per l'occupazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale sull'impostazione del piano d'azione

per l'occupazione.

Onorevoli colleghi, in considerazione della rilevanza dell'argomento,

eÁ stata concordata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la

speciale forma di pubblicitaÁ della seduta ivi prevista, e la Presidenza del

Senato ha giaÁ fatto conoscere il proprio assenso.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque

adottata per il prosieguo dei lavori.

Come ricorderete, nel dicembre scorso abbiamo avuto alcuni incon-

tri, sempre in seduta congiunta delle Commissioni 11ã del Senato e XI

della Camera, con il Ministro del lavoro, al quale avevamo chiesto di

esporre i suoi programmi. Nel corso di tali audizioni, caratterizzate anche

da molti interventi e da diverse domande noncheÂ dalle risposte del Mini-

stro, si era addivenuti all'intesa di valorizzare l'esperienza del rapporto di-

retto fra il Ministro e il Parlamento in varie forme, anche senza prevedere

necessariamente ogni volta una seduta comune delle Commissioni compe-

tenti; in ogni caso avevamo concordato che, in alcuni momenti, su que-

stioni di carattere molto generale, si potesse anche arrivare ad un incontro

congiunto.

Il momento per tale incontro eÁ arrivato quando ci si eÁ trovati di fronte

ad una scadenza importante, ossia la presentazione, da parte del Ministro

del lavoro, o meglio, del Governo, del Piano d'azione per l'occupazione in

sede europea e pertanto io ed il presidente Innocenti abbiamo ritenuto di

chiedere al Ministro di cogliere tale occasione per un incontro. Il Ministro

ha risposto prontamente dando la sua disponibilitaÁ.

Pur nel tempo limitato di cui oggi disponiamo cercheremo di fare in

modo che il Ministro possa delineare un quadro della situazione, che

eventualmente i commissari potranno integrare con domande ed interventi

rapidi. Il tempo eÁ infatti ridotto a causa di altri impegni rilevanti, sia del

Ministro, che ha in corso alcuni incontri con le parti sociali in questo mo-

mento particolarmente movimentati (basti pensare al rinnovo del contratto

dei metalmeccanici), sia dei parlamentari, occupati nella cerimonia dell'in-

sediamento e del giuramento del Presidente della Repubblica alla Camera

dei deputati.
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Il nostro incontro avviene oggi in Senato, a seguito di un'intesa con il

Ministro e con il presidente Innocenti, solo per ragioni di comoditaÁ, in

quanto la sede della Camera era impegnata per altri eventi; siamo natural-

mente ben lieti di ospitare i colleghi deputati e siamo certi che non man-

cheranno loro le possibilitaÁ per ricambiare.

La seduta odierna eÁ un'occasione per sentire, dopo le vicende che si

sono susseguite in questi mesi in materia di lavoro e di occupazione, quali

sono le novitaÁ ed i propositi manifestati in sede governativa, soprattutto

considerato che, nel corso dell'audizione del 3 dicembre scorso, il Mini-

stro del lavoro aveva manifestato la speranza che il Patto per l'occupa-

zione quest'anno fosse, piuÁ che il Patto del Ministro, il Patto del Governo.

In questi mesi, inoltre, numerose questioni relative all'occupazione sono

state affrontate, in termini sostanzialmente innovativi, con provvedimenti

importanti: dalla legge finanziaria e dal collegato alla legge finanziaria ap-

provato insieme a quest'ultima fino al provvedimento collegato fiscale e al

cosiddetto collegato ordinamentale, definitivamente approvati nei giorni

scorsi dal Senato.

Si rinviene una novitaÁ anche nella linea di politica dell'occupazione e

di politica attiva del lavoro, che avraÁ ulteriore sviluppo, presumibilmente,

con il Patto per l'occupazione e con l'inserimento di altre indicazioni in

materia ± come ci auguriamo ± nel Documento di programmazione econo-

mico-finanziaria.

Per queste ragioni siamo particolarmente interessati al tema in un

momento in cui i problemi dell'occupazione, anche se ne sovrastano altri

davvero terribili, sono sempre al primo posto e suscitano l'attenzione no-

stra e di altri paesi europei. In particolare per l'Italia, che eÁ uscita in qual-

che modo da una situazione di emergenza e da una politica difensiva ti-

pica degli anni scorsi, l'idea che si stia cominciando a passare,

finalmente, ad una politica attiva, di attacco sul problema dell'occupa-

zione rappresenta un elemento di grande importanza; ovviamente le ricette

sono poi diverse: ognuno in questa materia ha un'idea che eÁ opportuno

confrontare.

Per tutte queste ragioni giunga il mio ringraziamento a tutti per essere

intervenuti ed al Ministro per aver accettato il confronto con il Parla-

mento: riteniamo essenziale che, in tutte le sedi, tale confronto sia mante-

nuto come momento importante di rapporto istituzionale. Lascio ora la pa-

rola al Ministro per la sua esposizione.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Signori

presidenti Smuraglia e Innocenti, onorevoli parlamentari, ho raccolto su-

bito l'invito ad un incontro con le Commissioni lavoro della Camera e

del Senato in seduta congiunta, importante sede istituzionale che abbiamo

giaÁ avuto modo di utilizzare; cioÁ non significa ± sono completamente

d'accordo con il presidente Smuraglia ± che questo debba diventare un

metodo stabile e permanente di lavoro, peroÁ a mio avviso le occasioni

di riunire insieme le Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento
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sono molto utili ed aiutano tutti a valutare come muoversi in modo coor-

dinato.

L'incontro di oggi riguarda la predisposizione del Piano di azione na-

zionale per l'occupazione 1999. Noi abbiamo lavorato intensamente ± an-

che grazie alla collaborazione che ha dato al Ministero del lavoro un ap-

posito gruppo che era ed eÁ formato da Gianfranco Viesti, Aris Accornero,

Marzia Barbera, Marco Biagi, Tito Boeri, Paola Casavola, Gianni Geroldi,

Nicola Rossi e Paola Villa, che io fortemente ringrazio per il contributo

che hanno fornito a me e alle strutture del Ministero ± sull'impostazione

del Piano abbiamo avuto diversi incontri, in un processo di consultazione

con le parti sociali, noncheÂ impegnativi confronti con le regioni e il si-

stema delle autonomie. Il Piano dev'essere presentato a Bruxelles entro

fine maggio ed esaminato dal Consiglio dei ministri: mi sembra che il pro-

cesso di predisposizione del documento, oggetto dell'odierno confronto, e

i relativi contributi sia stato e sia un fatto importante, cosõÁ come considero

molto importanti anche i suggerimenti e le osservazioni che potranno ve-

nire oggi.

La prima considerazione che vorrei fare eÁ che il Piano d'azione per

l'occupazione si collega naturalmente a politiche di sviluppo piuÁ generali,

e dunque agli impegni e ai documenti nazionali che sono stati giaÁ varati o

che sono in procinto di essere affrontati. Mi auguro che anche sull'impor-

tante testo rappresentato dal Documento di programmazione economico-fi-

nanziaria ci possa essere un momento di audizione e di confronto nelle

sedi parlamentari, relativamente alla predisposizione del master plan in

materia di formazione, di istruzione e di ricerca scientifica, e soprattutto

sul grande punto di riferimento rappresentato dal Patto sociale per il la-

voro e lo sviluppo e dalla sua attuazione.

Qui vorrei osservare che il Parlamento ha condotto nelle settimane

scorse ± ho giaÁ avuto modo di dirlo pubblicamente ± un'attivitaÁ molto im-

portante. Abbiamo formalmente firmato il Patto il 1ë febbraio scorso e

siamo riusciti insieme a mantenere l'impegno (che ho sempre considerato

essenziale) di completare l'approvazione di alcuni strumenti fondamentali

del Patto (il collegato fiscale, il collegato ordinamentale) prima dell'ele-

zione del nuovo Presidente della Repubblica e dell'impegnativa fase che

attende il paese nelle prossime settimane, quella delle elezioni del Parla-

mento europeo e delle elezioni amministrative.

Vorrei anche sottolineare, poicheÂ vi eÁ stata anche una legittima di-

scussione pubblica in merito, che il Parlamento ha agito con celeritaÁ e

senso di responsabilitaÁ, fornendo un contributo molto positivo nel merito,

anche in modo piuÁ veloce di altre esperienze (sapete meglio di me, per

fare soltanto un esempio, che il «pacchetto Treu» eÁ diventato legge

dopo piuÁ di 15 mesi). Il Parlamento, dunque, ha compiuto un grande

sforzo di responsabilitaÁ (credo sia doveroso e giusto sottolinearlo pubbli-

camente da parte del Governo, ed io lo faccio, come anche da parte delle

forze sociali): naturalmente, si tratteraÁ ora di andare avanti assieme, so-

prattutto per quel che riguarda il cosiddetto collegato ordinamentale, te-

nendo conto che dobbiamo lavorare insieme nelle prossime settimane e
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nei prossimi mesi per rendere operanti ed effettive alcune rilevanti deleghe

che il Parlamento ha conferito al Governo e che quest'ultimo intende eser-

citare in un confronto positivo con il Parlamento stesso e con le sue Com-

missioni.

Si tratta di deleghe che hanno un grande rilievo dal punto di vista dei

temi dell'occupazione, della riforma delwelfare e dello sviluppo. Mi rife-

risco alla delega per il riordino degli incentivi all'occupazione e degli am-

mortizzatori sociali nel termine del 31 dicembre 1999; alla delega in ma-

teria di lavori socialmente utili da esercitare entro il 28 febbraio 2000; alla

proroga di 90 giorni per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo in materia di protezione

dei lavoratori nei cantieri (al riguardo vorrei sottolineare ± come voi sa-

pete quanto me ± che dopo sette anni, anche grazie ad un confronto

che abbiamo avuto sia nelle Aule parlamentari che in Commissione, ab-

biamo messo a punto il decreto ministeriale per i lavori particolarmente

usuranti: un fatto di civiltaÁ verso un serio numero di lavoratori di un paese

come il nostro); alla delega per ridefinire il regime giuridico dei consi-

glieri di paritaÁ entro dodici mesi; alla delega in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (tema di enorme

importanza in un paese come il nostro) che si coniuga con un impegno,

insieme all'INAIL, ad investire in materia di prevenzione sulla sicurezza

del lavoro, oltre che realizzare un maggiore coordinamento di tutti gli or-

gani e di tutte le forze impegnate anche sul versante, oltre che della pre-

venzione, della necessaria repressione per tutto cioÁ che attiene alla sicu-

rezza del lavoro; ed inoltre, mi riferisco alla delega in materia di

riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza.

Lavoreremo insieme, vorrei dire da subito, ed eÁ mia opinione e inten-

zione, su alcune deleghe di particolare significato (penso a quella che con-

cerne nuove disposizioni in materia di contratti di formazione lavoro ed

apprendistato), in tempi anche molto rapidi, senza attendere il termine

utile che ci daÁ la stessa delega, proprio per impegnare il Governo e il Par-

lamento, nelle settimane e nei mesi prossimi, a dare insieme anche un im-

portante segno di celeritaÁ e di produttivitaÁ nel sapiente ed intelligente uso

delle deleghe nei tempi piuÁ rapidi possibili. Questo proprio per attuare

sino in fondo il Patto sociale per il lavoro e lo sviluppo e procedere in-

sieme in quest'opera essenziale.

Inoltre, il Piano d'azione per l'occupazione tiene naturalmente conto

delle direttive europee; esso eÁ, e deve essere, fortemente intrecciato con le

scelte generali attinenti alle linee politiche di sviluppo e deve tenere pun-

tualmente conto dei quattro pilastri fondamentali, delle 22guide-lines fon-

damentali fissate dalla Commissione europea e da Bruxelles; eÁ dentro que-

sto ambito che noi dobbiamo muoverci, tenendo anche conto della recente

evoluzione del mercato del lavoro in Italia e ± aggiungo da subito - senza

sovraccaricare il Piano d'azione per l'occupazione di una serie di stru-

menti e di interventi che attengono ad altre sedi, scelte e politiche fonda-

mentali di un paese come il nostro.
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EÁ importante il coordinamento delle scelte tra politiche attive del la-

voro e politiche di sviluppo ed eÁ poi essenziale, anche nel confronto con

la ComunitaÁ europea, stare dentro a cioÁ che ci si attende da un piano di

azione nazionale, senza sovraccaricarlo di compiti e di funzioni in materia

di occupazione e di sviluppo, che devono muoversi su tutti i tasti a dispo-

sizione di un Governo nazionale come il nostro e del Parlamento.

Per quanto riguarda l'evoluzione recente del mercato del lavoro, ab-

biamo registrato nel 1998 una leggera crescita dell'occupazione, che si eÁ

attestata, tra il gennaio 1998 e il gennaio 1999, attorno alle 200.000 unitaÁ:

158.600 nel 1998 e circa 200.000 tra il gennaio 1998 e il gennaio 1999,

pur con un tasso di crescita molto modesto, dell'1,3 per cento.

Credo sia giusto esaminare le due facce di questo dato. C'eÁ final-

mente un segno positivo in materia di occupazione, pur in presenza di

una crescita molto contenuta del prodotto interno lordo e del tasso di svi-

luppo. Il che significa che si puoÁ operare in materia di occupazione con

misure specifiche ed anche con giuste e contrattate forme di flessibilitaÁ

del mercato del lavoro. Questo segno positivo, sia pure molto modesto

di fronte ai dati enormi della disoccupazione in un paese come il nostro,

eÁ frutto, a mio avviso, dei primi risultati conseguiti in materia di flessibi-

litaÁ del mercato del lavoro, delle prime forme introdotte sia dalla contrat-

tazione collettiva che dalla legislazione stabilita dal Parlamento.

Penso che su questa strada si possa fare ancora di piuÁ, come abbiamo

cercato di realizzare in questi mesi, per esempio, con il decreto ministe-

riale in materia di lavoro ad orario ridotto, part-time lungo, da 24 e 28

ore fino a 32 ore, individuando per la prima volta il tasso di disoccupa-

zione come un parametro essenziale di riferimento che, mi permetto di ag-

giungere, dobbiamo abituarci ad usare sempre di piuÁ in un paese come il

nostro nel quale esiste, a differenza di altri, che pure hanno anche loro seri

tassi di disoccupazione senza peroÁ l'enorme divaricazione territoriale che

c'eÁ nel nostro, la frattura tra Centro-Nord e Sud che continua ad essere

l'aspetto peculiare del nostro paese.

Voglio ancora osservare che considero tendenzialmente utile e di un

certo significato, oltre questi primissimi dati sugli occupati, anche quello

piuÁ recente sulla crescita delle imprese nel Mezzogiorno d'Italia, sulla dif-

ferenza positiva tra natalitaÁ e mortalitaÁ delle imprese, soprattutto le pic-

cole, piccolissime e medie, in quest'area del paese. EÁ un dato, appunto,

recente, che voglio sottolineare percheÂ conferma una tendenza che si eÁ de-

lineata da almeno un anno e mezzo in diverse regioni del Mezzogiorno,

quello di una piuÁ significativa crescita delle imprese. La mia opinione eÁ

che il tema delle imprese e del lavoro siano connessi, percheÂ sono le im-

prese, anche se non da sole, quelle che possono in primo luogo contribuire

a creare lavoro. E un tema decisivo per il Mezzogiorno d'Italia eÁ quello

della cultura del lavoro e dell'impresa, del mettersi in proprio, dell'inve-

stire, del creare sviluppo: eÁ questa, non la sola, ma una delle principali

strade di fronte al Mezzogiorno. CioÁ significa apertura del mercato del la-

voro, incoraggiamento e promozione delle imprese, rafforzamento di un

sistema di imprese. Uso il termine «sistema» percheÂ questo eÁ l'ulteriore
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passo avanti, il salto di qualitaÁ che bisogna fare: da un numero che cresce

ad una qualitaÁ di sistema del mondo imprenditoriale nel Mezzogiorno.

Si tratta di strade fondamentali sulle quali dobbiamo muoverci con

forza per affrontare le questioni dell'occupazione nel corso del 1999 e

nei prossimi anni. Sottolineiamo, credo giustamente, l'indispensabile im-

postazione pluriennale in materia di occupazione e di sviluppo anche

per ragioni di serietaÁ. Conosciamo i problemi dai quali veniamo in materia

di sviluppo, di occupazione e di monitoraggio; vogliamo e dobbiamo fare

gradualmente passi in avanti in una necessaria visione pluriennale, guar-

dando a cioÁ che eÁ possibile fare nell'anno in corso e a cioÁ che possiamo

e dobbiamo fare negli anni successivi.

Affermo cioÁ percheÂ ritengo che l'Italia debba riuscire a parlare, anche

nel confronto con l'Unione europea, il linguaggio della serietaÁ e della ve-

ritaÁ, non annunciare passi piuÁ lunghi delle sue gambe, ma, ripeto, parlare

il linguaggio della serietaÁ e della veritaÁ, cosõÁ come ci viene chiesto, e dare

anche il senso della serietaÁ del nostro impegno, noncheÂ della gradualitaÁ e

dell'attivitaÁ in progress che dobbiamo riuscire a portare avanti.

Il Piano d'azione per l'occupazione si ripresenta infatti ogni anno alla

Commissione europea. Ogni paese espone la propria strategia all'interno

delle linee fondamentali, i pilastri, le linee guida condivise dai partners

comunitari; i pilastri si articolano in materia di occupabilitaÁ, imprendito-

rialitaÁ, adattabilitaÁ e pari opportunitaÁ e, all'interno di questi pilastri fonda-

mentali, si articolano le 22 linee guida per interventi piuÁ particolari.

EÁ cosõÁ che dobbiamo muoverci, eÁ in questo ambito che dobbiamo

stare, spingendo poi, come il Governo italiano sta facendo e personal-

mente ho fatto in questi mesi e contiinueroÁ a fare, affincheÁ anche a livello

europeo ci si muova in una direzione piuÁ integrata e coordinata tra politi-

che specifiche del lavoro e politiche macroeconomiche. Il mio augurio e la

spinta del Governo italiano sono volti a far sõÁ che, fin dal prossimo vertice

di Colonia, si possa compiere un serio passo in avanti in materia di coor-

dinamento e integrazione tra le politiche specifiche e quelle fiscali e ma-

croeconomiche. Infatti, eÁ per me evidente che, se da un lato eÁ possibile

innalzare ancora il trend dell'occupazione anche con risultati piuÁ signifi-

cativi di questi primi e modesti relativi al periodo dal gennaio 1998 al

gennaio 1999, con piuÁ efficaci politiche mirate e specifiche, dall'altro,

se vogliamo porci obiettivi piuÁ ambiziosi, eÁ indispensabile che l'Italia e

l'Europa crescano di piuÁ, percheÂ esse in questi ultimi anni hanno registrato

una crescita ancora troppo modesta rispetto ai bisogni di un paese e di un

continente come il nostro.

Vorrei soltanto sottolineare, poicheÂ si parla molto dei risultati di un

grande paese, come gli Stati Uniti, che quei risultati sono dovuti alla

spinta di due gambe, non di una sola. La prima gamba ha spinto, molto

piuÁ che a livello europeo, in materia di flessibilitaÁ, anche per la cultura

americana diversa da quella del nostro continente; ma insieme a questa

fortissima spinta in materia di flessibilitaÁ del mercato del lavoro i risultati

degli Stati Uniti sono dovuti anche al fatto che quel paese cresce ormai

ininterrottamente da nove anni ad un ritmo di sviluppo superiore a quattro
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punti percentuali all'anno e ancora negli ultimi mesi, mentre gran parte

degli economisti internazionali prevedeva una diminuzione intorno ai tre

punti, gli Stati Uniti registravano un aumento del tasso di sviluppo e di

crescita del 4,5 per cento. La mia opinione eÁ che sia a livello italiano

che a livello europeo sia indispensabile spingere con tutte e due le gambe:

piuÁ politiche mirate e specifiche, sempre piuÁ intelligenti e in grado di far

crescere il tasso degli occupati ± percheÂ questo eÁ il punto essenziale e il

dato piuÁ rilevante in un paese come il nostro, anche piuÁ rilevante del tasso

di disoccupazione ± e, nel contempo, una crescita piuÁ sostenuta e piuÁ

forte, al di laÁ del modesto 1,3 per cento che abbiamo registrato nel

1998, anche a livello europeo.

Devono quindi spingere tutt'e due le gambe insieme: non solo esse

non sono alternative, ma proprio attraverso il loro coordinamento eÁ possi-

bile porci, per il 1999 e poi per i prossimi anni, obiettivi piuÁ ambiziosi

all'interno dei pilastri fondamentali e seguendo le 22 linee guida di cui

ho parlato poc'anzi.

Un ruolo di primo piano nella strategia europea per l'occupazione eÁ

dato dalle scelte e dalle politiche preventive contro la disoccupazione, cioeÁ

dalle politiche attive del lavoro capaci di migliorare gli incentivi e le op-

portunitaÁ della forza lavoro nella partecipazione alle attivitaÁ produttive. Si

tratta di politiche mirate alla specificitaÁ degli individui, che devono otte-

nere, secondo le indicazioni di Bruxelles, un sostegno personalizzato alla

loro attivitaÁ di ricerca e di lavoro e trovare nel sistema opportunitaÁ di for-

mazione e riqualificazione del proprio capitale umano.

Su questo piano l'Italia, malgrado esperienze anche positive, ha di-

nanzi a seÂ una strada lunga che deve riuscire a percorrere, che tuttavia

noi abbiamo incominciato a seguire anche attraverso la decisione di col-

legare piuÁ strettamente gli interventi di politica attiva con le necessitaÁ

dei mercati locali e regionali e con le scelte formative di grande signifi-

cato contenute nel Patto che il Parlamento ha giaÁ approvato.

Il processo di decentramento dei servizi all'impiego, con il trasferi-

mento alle regioni delle competenze in tema di politiche del lavoro si

muove su questa strada. Il decentramento non si limita a ridefinire l'as-

setto delle competenze, ma attua una rilocalizzazione sul territorio; supe-

rata la prima fase di avviamento, questo dovrebbe migliorare il legame tra

interventi attivi e realtaÁ dei sistemi locali e regionali.

Nel corso del 1998 la gran parte delle regioni ha adottato le leggi di

recepimento delle competenze loro trasferite, e il Ministero del lavoro sta

approntando gli atti di completamento del decentramento; siamo impe-

gnati inoltre a mettere a punto le strutture informative necessarie al fun-

zionamento dei nuovi servizi all'impiego, predisponendo anche gli atti

di indirizzo, cosõÁ come Bruxelles giustamente sottolinea: massimo decen-

tramento e massima responsabilizzazione, ma anche indirizzo nazionale,

per fare in modo che il decentramento e l'autonomia non significhino

frantumazione delle scelte nazionali, che sono tutte sotto la nostra respon-

sabilitaÁ.
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La strategia europea, inoltre, non si limita a un'attivitaÁ coordinata di

politiche attive, ma si realizza in un ambito piuÁ ampio, nel quale si rico-

nosce un ruolo rilevante alla crescita, ad una crescita che sia progressiva-

mente piuÁ favorevole all'impiego. Tenendo conto degli impegni comuni-

tari in relazione al mantenimento di una linea di rigore nel campo della

finanza pubblica, la strategia europea presta molta attenzione alle politiche

strutturali dell'offerta per indirizzare il mercato verso lo sfruttamento delle

opportunitaÁ del settore dei servizi, considerato strategico per l'occupa-

zione, e per potenziare le iniziative di sviluppo locale e territoriale; mol-

teplici sono le iniziative in questo senso.

Uno dei nostri principali obiettivi eÁ identificabile nell'aumento del la-

voro ad orario ridotto e del part-time. Questo obiettivo puoÁ costituire, a

mio avviso, un serio canale di riavvicinamento al mercato di molti gruppi

esclusi nelle aree piuÁ dinamiche ma anche in quelle piuÁ svantaggiate,

come il Mezzogiorno. Il Governo, nel periodo 1999-2003, ha come obiet-

tivo di aumentare significativamente il peso del part-time e del lavoro ad

orario ridotto attraverso incentivi ed anche attraverso un riesame della di-

sciplina di queste forme di lavoro, che porteremo qui in Parlamento, cosõÁ

da avvicinare l'Italia al valore della media europea (16,9 per cento). Il

part-time, infatti, nelle sue diverse forme, e il lavoro ad orario ridotto sin-

dacalmente contrattato e legislativamente definito possono facilitare la

crescita della partecipazione e dell'occupazione di quei gruppi sociali

che oggi sono poco presenti sul mercato italiano. Con le recenti misure

di incentivazione noi stimiamo che nel corso del 1999 l'occupazione ag-

giuntiva possa avvicinarsi alle 100.000 unitaÁ attraverso un'accelerazione

della crescita del lavoro ad orario ridotto. Nel 1998 siamo al 7,9 per cento;

con le misure adottate nelle scorse settimane possiamo arrivare all'8 per

cento e per il 1999 e per i prossimi anni, anche attraverso ulteriori inter-

venti in questo campo, possiamo porci l'obiettivo di avvicinarci gradual-

mente ma seriamente alla media europea.

L'esigenza di riordino del sistema di protezione e di sostegni all'in-

serimento va peroÁ al di laÁ di queste misure per il part-time ed il lavoro ad

orario ridotto. Proprio il Parlamento, approvando il disegno di legge col-

legato, ha delegato il Governo a riformare entro il 1999 ± e torneremo a

farlo qui insieme ± gli incentivi all'occupazione, gli ammortizzatori so-

ciali, i contratti di lavoro a contenuto formativo e le esperienze di lavoro

come le borse di studio, gli stage e i tirocini. L'obiettivo ± cosõÁ eÁ scritto

nella delega ± eÁ realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti per

l'inserimento al lavoro delle persone rimaste prive di occupazione. L'at-

tuazione delle deleghe prevede meccanismi e anche strumenti di monito-

raggio e di valutazione dei risultati che si conseguono di volta in volta.

Noi intendiamo razionalizzare le tipologie e le misure degli interventi

in relazione alle caratteristiche dei destinatari, con particolare riferimento

all'occupazione femminile (c'eÁ, a questo riguardo, un problema italiano

rispetto alla media europea), all'accertamento dei requisiti individuali, al

grado di svantaggio territoriale, alla stabilizzazione del posto di lavoro,

ai vantaggi per le imprese piccole e medie e per quelle che adottano cicli
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integrati e sostenibili anche dal punto di vista dell'ecologia e dell'am-

biente.

Le indicazioni di riforma per gli ammortizzatori sociali sono le se-

guenti: rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi struttu-

rali; collegamento con la formazione e i servizi di orientamento; rafforza-

mento dei servizi locali per l'impiego; estensione degli istituti di

integrazione salariale alle categorie escluse; realizzazione dei criteri di

partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese; armonizzare i

sostegni in caso di disoccupazione; costituzione di fondi con apporti finan-

ziari plurimi, anche di tipo complementare; rafforzamento delle norme che

agevolano il part-time dei lavoratori anziani per contribuire all'inseri-

mento lavorativo dei giovani (apposita norma di delega); previsione di

una copertura previdenziale per i soggetti impegnati in attivitaÁ di utilitaÁ

collettiva e in lavori socialmente utili.

Per gli incentivi si ravvisa la necessitaÁ di un riordino e di una riqua-

lificazione, accompagnati da misure di snellimento e semplificazione delle

procedure di riconoscimento ed assegnazione privilegiando i criteri di

automaticitaÁ.

Per i contratti a contenuto formativo si tratta infine di rivedere e ra-

zionalizzare la materia dell'apprendistato. Al riguardo, vorrei evidenziare

che ho avviato il confronto con le parti sociali sulla prima delega che in-

tenderei portare in Parlamento, e che eÁ tutta dentro il Piano d'azione per

l'occupazione, ovvero proprio quella in materia di revisione dei contratti

di formazione e lavoro, anche tenendo conto delle recenti decisioni della

Commissione europea; inoltre, eÁ necessario rafforzare la scelta dell'ap-

prendistato come grande opzione ordinaria di avviamento al lavoro dei

giovani e prevedere ulteriori misure per il part-time; dovrebbe essere dun-

que una delega unitaria che tratti insieme la revisione dei contratti di for-

mazione, l'apprendistato e ulteriori misure di part-time. Ritengo che rea-

listicamente, nel giro di non molte settimane, il Parlamento possa giaÁ

cominciare a vedere ed esaminare la prima delle deleghe che ha conferito

al Governo. A mio avviso, questa eÁ una prima scelta significativa che dob-

biamo effettuare e portare avanti.

Per quanto concerne le esperienze introduttive al lavoro, bisogna va-

lorizzare lo strumento della convenzione tra pubblica amministrazione,

imprese e sistema informativo con modalitaÁ coerenti con la legge, preve-

dendo durate variabili da tre a dodici mesi in relazione al livello di istru-

zione, alle caratteristiche dell'attivitaÁ ed al territorio.

Il Governo eÁ altresõÁ impegnato ad individuare i meccanismi specifici

di sostegno ad una politica di pari opportunitaÁ, ed in questo campo forte eÁ

il rapporto con il Ministero per le pari opportunitaÁ.

Il Piano d'azione per il 1999 si inserisce anche con forza nell'ambito

della concertazione con le parti sociali, e al riguardo vorrei sottolineare il

consolidamento della cultura della stabilitaÁ che siamo riusciti a portare

avanti, il ruolo specifico della concertazione e il grande sforzo che eÁ in

atto per implementare le iniziative concordate nel Patto, i provvedimenti
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di natura legislativa che abbiamo giaÁ approvato e gli altri che avremo di

fronte a noi nei prossimi mesi.

Infine ± ed eÁ un punto essenziale del Piano d'azione ± siamo impe-

gnati seriamente per affrontare una questione che per noi ha rappresentato

un punto molto debole: l'indispensabile azione di monitoraggio. Su questo

l'Unione europea ancora l'anno scorso ha espresso tutti i suoi dubbi e tutte

le sue riserve, anche legittime. Si tratta di rafforzare la cultura dell'ammi-

nistrazione in questo senso e di dedicare all'azione di monitoraggio le ri-

sorse indispensabili.

Il Ministero del lavoro ha giaÁ avviato in questi mesi, insieme al-

l'INPS e ad altri enti (ISTAT e ISFOL), un progetto di monitoraggio di

tutti i fenomeni relativi al mercato del lavoro italiano, percheÂ una loro co-

noscenza, particolarmente importante in vista delle modifiche da intro-

durre al sistema degli incentivi e degli ammortizzatori, eÁ utile anche per

le riforme che dobbiamo riuscire a promuovere.

Siamo in condizione per il 1999 di portare a Bruxelles anche le prime

forme di monitoraggio sul 1998, ma con serietaÁ e linguaggio di veritaÁ di-

ciamo che nel 1999 e per l'anno prossimo, anche attraverso la messa in

funzione del Sistema informativo nazionale del Ministero del lavoro, col-

legato con gli altri enti, vogliamo essere in grado di realizzare quel moni-

toraggio di politiche attive ed informative indispensabile per compiere ul-

teriori passi in avanti.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Bassolino per la sua ampia

esposizione.

Do ora la parola ai parlamentari che intendano porre quesiti.

LAURO. Signor Presidente, signor Ministro, senza crescita degli in-

vestimenti e dell'economia, che eÁ bassa, saraÁ difficile avere crescita degli

occupati. PeroÁ ho ascoltato attentamente il Ministro, il quale ci ha comu-

nicato che vi eÁ stata un'emersione di nuove imprese: non so se si tratti di

un processo spontaneo ma, in caso contrario, vorrei sapere quali sono state

le iniziative del Governo verso le medie e le piccole imprese. Spesso si

parla di medie e piccole imprese, peroÁ vorrei sapere quali sono stati effet-

tivamente gli interventi governativi in tal senso.

La seconda domanda riguarda le regole. Finalmente il Ministro ± e

mi pare anche il Governo interamente ± si eÁ convinto che piuÁ flessibilitaÁ

significa piuÁ lavoro. Ma noi facciamo anche delle leggi che non sono in

regola con alcuni parametri europei. Gli Stati Uniti, sõÁ, hanno tutto quanto

cioÁ a cui accennava il Ministro, peroÁ non hanno altri fattori che noi invece

abbiamo: i sindacati che impongono alcune scelte, e poi troppe regole,

troppi balzelli, troppi legacci. Avremmo bisogno di meno leggi e quindi

di piuÁ mercato, piuÁ cultura e ± come abbiamo detto in Aula ± di piuÁ santi

e meno furbi.

Riusciremo in qualche modo ad intervenire sulle direttive comunitarie

o le accetteremo sempre come tali, aspettando passivamente che ci pio-

vano sulla testa? Abbiamo una capacitaÁ di governo, ovvero, il Governo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 12 ±

Commiss. riun. 11ã Senato e XI Camera Resoconto Sten. (18 maggio 1999)



ha una linea politica per andare ad indicare quali sono le scelte da assu-

mere in tal senso a livello europeo?

La terza domanda eÁ sulla comunicazione. Oggi viviamo nell'era del-

l'informatizzazione, di Internet, ma la comunicazione poteva essere svi-

luppata anche attraverso il collocamento privato. L'altro giorno eÁ apparso

un articolo di Mario Giordano sulla scarsa chiarezza della legislazione in

tale materia; addirittura queste agenzie non possono produrre certifica-

zioni. A che servono allora, se non alla comunicazione?

Un altro problema fondamentale riguarda i rapporti con il Parla-

mento. Spesso vengono accolti degli ordini del giorno (mi riferisco in par-

ticolare a quelli sul lavoro che sono stati accolti al Senato della Repub-

blica) che poi vengono disattesi; allora, ai sensi dell'articolo 46, comma

2, del Regolamento del Senato, bisogna far venire a rispondere il Governo

della mancata attuazione di tali ordini del giorno. Signor Ministro, se de-

v'esserci un rapporto chiaro, eÁ opportuno che gli ordini del giorno accolti,

visto che impegnano il Governo, vengano adeguatamente e responsabil-

mente attuati.

Un settore sul quale peroÁ la politica del Governo eÁ completamente

mancante eÁ quello del trasporto marittimo. Come sappiamo, ultimamente

il lavoro dei marittimi eÁ stato escluso dal novero dei lavori usuranti e par-

ticolarmente usuranti. L'IPSEMA eÁ stata accorpata e pertanto eÁ scomparsa

come cassa marittima. Chiudono le scuole nautiche, mancano gli allievi; i

progetti di formazione per le navi impiegano sette o otto mesi per essere

effettuati. La politica del settore del trasporto marittimo deve tener conto

degli altri paesi, come la Grecia e ultimamente Madeira, dove sui salari

corrisposti non vengono effettuate ritenute fiscali, i lavoratori non sono

soggetti a contributi previdenziali e via dicendo; e le navi di questi paesi

possono muoversi nel settore del cabotaggio fin dal 1ë gennaio scorso.

Vorrei sapere cosa intende fare il Governo in tal senso.

Vengo all'ultima domanda riguardante il problema del lavoro interi-

nale. Al riguardo, a parte l'auspicio che presto anche le qualifiche piuÁ

basse possano essere interessate da questo tipo di intervento, sono state

emanate le norme sull'impiego del cosiddetto «fondo del 5 per cento»,

a disposizione delle agenzie. Alcune di esse si sono dichiarate disponibili

alla formazione dei lavoratori dei lavori socialmente utili. Cosa ne pensa il

Governo? PercheÂ non adotta tempestivamente il relativo decreto?

MANZI. Ringrazio il Ministro per essere intervenuto in questa sede,

ancora una volta, per rispondere ad alcune nostre domande, in modo da

consentirci di essere piuÁ aggiornati.

Prendo atto, per esempio, che sui lavori usuranti il Ministro ha fatto

fronte all'impegno che si era assunto, peroÁ non riusciamo a capire cosa

blocchi ancora questo provvedimento, dal momento che, allo stato attuale,

mi pare si attenda solo la firma di altri Ministri: non si capisce per quale

motivo ci voglia tanto tempo per apporre tali firme. Sarebbe utile, dopo

tanti anni che questi lavoratori aspettano, che il provvedimento si sbloc-
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casse, andasse avanti, e dipende molto anche dal ministro Bassolino sol-

lecitare i colleghi del Governo.

Seconda domanda. Nell'esposizione ho constatato che il Ministro eÁ

preoccupato anche della questione degli incidenti sui luoghi di lavoro,

peroÁ non riesco bene a capire come si pensi di intervenire per cambiare

la situazione, tenendo conto che i dati pubblicati daimass media in questi

ultimi tempi sono gravi. Infatti, sostanzialmente, malgrado il decreto legi-

slativo n. 626 del 1994, il numero degli incidenti non diminuisce, almeno

cosõÁ sembra. Gradirei quindi un'ulteriore informazione per capire quali

provvedimenti concreti si intende assumere in tale direzione.

Infine, un'altra questione. Poco tempo fa il Ministro eÁ venuto a To-

rino per analizzare la situazione, poicheÂ prevale, in senso generale, l'idea

che in tutto il Nord non vi siano problemi di disoccupazione e non ci si

rende conto invece che al Nord la situazione eÁ molto differenziata da

zona a zona. L'area torinese, per esempio, continua ad essere molto col-

pita dalla chiusura delle fabbriche, sino a raggiungere punte di disoccupa-

zione che ± come il Ministro sa ± superano anche il 15 per cento. In una

realtaÁ come Torino, il 15 per cento di disoccupazione eÁ un problema da

prendere in considerazione; non si tratta di una piccola area, ma di milioni

di persone.

Mi pare che in tale direzione i provvedimenti presi per i patti terri-

toriali non forniscano ancora la risposta giusta e gradirei sapere dal Mini-

stro se possiamo affermare che in tale direzione stiamo andando avanti o

invece siamo fermi. Da parte della provincia di Torino e dei comuni ulti-

mamente sono stati approvati alcuni ordini del giorno per sollecitare l'in-

tervento del Governo in tal senso.

LOMBARDI. Ho apprezzato la relazione del Ministro, percioÁ non il-

lustreroÁ i punti sui quali sono d'accordo e quello che mi sembra si stia

facendo; metteroÁ invece in evidenza non tanto argomenti di dissenso

quanto argomenti che potrebbero essere suscettibili di ulteriori riflessioni.

Avviene un fatto paradossale: il Ministro ha evidenziato che siamo

riusciti ad avere ± com'eÁ giusto, non ha assolutamente enfatizzato il

dato ± un saldo attivo di 150.000-200.000 occupati in piuÁ. Da una parte

dobbiamo creare nuova occupazione, peroÁ dall'altra dobbiamo difendere

l'occupazione esistente. L'aumento di occupazione sarebbe significativa-

mente maggiore se non vi fossero delle imprese che hanno ridimensionato

il proprio organico; alcune hanno perfino chiuso e si sono trasferite, per

esempio, in altri paesi. La questione eÁ importante, percheÂ non sempre le

decisioni politiche assunte, ossia gli strumenti per favorire nuova occupa-

zione, si rivelano poi idonei a garantire che chi attualmente opera continui

ad operare.

Il Ministro ha giustamente messo in evidenza che esistono aspetti an-

che di carattere psicologico che spingono o meno le persone ad intrapren-

dere e percioÁ a creare occupazione. Lo ha sottolineato con riferimento al

Sud, ma il problema vale per tutto il territorio nazionale. Questo fatto apre

un problema sull'azione che, a mio avviso, il Ministro deve svolgere nei
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riguardi dei propri colleghi, percioÁ del Governo nella sua collegialitaÁ. Una

delle piuÁ recenti affermazioni del ministro Ciampi (che non ha avuto se-

guito per il precipitare di avvenimenti che io giudico molto positivi e di

cui molto mi compiaccio, ossia l'elezione dello stesso ministro Ciampi

alla Presidenza della Repubblica), contenuta in una forte dichiarazione

resa a Bruxelles, in un contesto europeo e non esclusivamente italiano,

ha sottolineato che probabilmente una riduzione delle spese per consentire

una diminuzione della pressione fiscale avrebbe potuto determinare piuÁ

ampi margini per un'azione volta a creare occupazione.

EÁ di questi giorni la pubblicazione di un volumetto (che ho iniziato a

leggere ma che non ho ancora terminato) di Baldassarri, che eÁ stato ri-

preso anche da un nostro collega, Michele Salvati, con un articolo intelli-

gentemente critico su «Il Sole 24 Ore». La tesi di Baldassarri non eÁ molto

diversa da questa: sostanzialmente si rileva che, se creiamo le condizioni

(non tanto in termini di incentivazione alla flessibilitaÁ, che potrebbe tra-

dursi in situazioni senza regole, quanto in termini di operazioni economi-

che), possiamo verificare se siamo in grado di ridurre, per esempio, le

tasse o altri vincoli. Lo dico, signor Ministro, percheÂ, per esempio (lo

esemplifico solo a titolo di possibilitaÁ), sarebbe paradossale che un'azione

estremamente virtuosa da parte del Ministro del lavoro con le parti sociali,

in sintonia con le Commissioni lavoro di Senato e Camera, tesa a creare

nuova occupazione, venisse poi vanificata da decisioni prese in un'altra

ottica, che sostanzialmente portassero gli imprenditori a non voler intra-

prendere: di conseguenza, da un lato si creerebbe nuova occupazione

che dall'altro se ne andrebbe. Sono personalmente convinto (su questo

aspetto ho intrattenuto piuÁ volte il ministro Visco) che, per esempio, la

tassa IRAP sia sostanzialmente punitiva nei riguardi dell'occupazione.

Questo, accanto ad aspetti meritori della tassa IRAP e della risistemazione

fiscale, eÁ un elemento di contraddizione.

Vorrei porre un'altra domanda, ma se il Ministro non intende rispon-

dere puoÁ accogliere il mio intervento come uno dei suggerimenti cui egli

faceva cenno all'inizio del suo intervento. Egli ha molto parlato, nel mo-

mento di esordio della sua responsabilitaÁ ministeriale, sia verso l'esterno

sia rivolgendosi alle Commissioni parlamentari, dell'ipotesi di una ridu-

zione degli oneri sociali e del carico fiscale che ricadono sull'occupazione

e che sicuramente penalizzano, in termini di costo del lavoro, le imprese

che vogliono operare e dare lavoro a persone in Italia. Qualcosa eÁ stato

fatto, un gesto eÁ stato compiuto e allora la domanda eÁ la seguente: si ri-

tiene che tale gesto sia stato esauriente e che la riduzione attuata sia suf-

ficiente? La mia risposta eÁ duramente negativa (lo dico solo percheÂ si sap-

pia). EÁ possibile che il Governo ritenga di aver fatto, in questo modo, tutto

quello che poteva fare, oppure pensa di poter fare qualcos'altro?

Mi associo all'intervento del senatore Lauro laddove egli ha posto il

problema di alcune normative europee, percheÂ ho sentito molti colleghi

imprenditori protestare contro le colpe di questo Governo e di questa mag-

gioranza semplicemente per il fatto di aver applicato delle norme europee,

cui abbiamo il dovere di adeguarci. Credo sia vero che sarebbe molto op-
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portuno un monitoraggio intelligente da parte del Governo per questi

aspetti. Qualche volta ± non va dimenticato ± certe scelte sono frutto di

una diversa situazione industriale degli altri paesi; ci sono alcuni elementi

punitivi nei nostri riguardi che derivano anche dal fatto che certi settori

produttivi, per noi importanti, in altri paesi sono quasi scomparsi e per-

tanto tali paesi prendono certe decisioni penalizzanti con maggiore tran-

quillitaÁ.

Altra osservazione, giaÁ sfiorata anche dal Ministro, sempre sull'im-

portanza del collegamento con i suoi colleghi di Governo. Uno degli

aspetti ritenuti piuÁ penalizzanti da parte degli imprenditori italiani riguarda

la burocrazia, ossia i famosi lacci e lacciuoli di cui parlava Guido Carli e

sempre citati. Alcuni sono stati sicuramente semplificati; un'azione su

questa linea eÁ stata intrapresa, peroÁ troppo, davvero troppo lentamente.

Siamo terribilmente timidi su questo piano e credo che occorra avere

piuÁ coraggio per procedere.

L'ultima osservazione riguarda la delega sul problema della forma-

zione. Io faccio parte ± non ho alcuna vergogna a dirlo, pur appartenendo

ad una forza politica di maggioranza ± di coloro che un po' hanno simpa-

tizzato con l'opposizione di fronte alla protesta di quest'ultima (molto

forte alla Camera) per l'eccesso di deleghe richieste dal Governo. Sono

deleghe importanti e il Ministro lo ha puntualmente riconfermato, visto

che le ha richiamate e le ha sottolineate in modo preciso. La delega sulla

formazione eÁ molto rilevante, percheÂ eÁ estremamente ampia in una materia

che eÁ innovativa ed eÁ complessa, dal momento che ± come eÁ stato ricor-

dato ± compete alle regioni. A mio avviso, su tale argomento le Commis-

sioni parlamentari dovrebbero essere effettivamente coinvolte in qualche

modo, al fine di poter apportare il loro contributo non soltanto di presa

d'atto ma anche di elaborazione.

STRAMBI. Sperando di sintetizzare e di non banalizzare piuÁ di tanto,

mi sembra di poter dire che il centro informatore del Piano d'azione che il

Governo si appresta a predisporre sia largamente affidato all'attuazione

del Patto sociale, i cui strumenti operativi sono individuabili nel cosid-

detto collegato ordinamentale e quindi affidati alle deleghe previste nello

stesso.

Tuttavia, c'eÁ un punto che manca, un silenzio che mi preoccupa: fra

gli strumenti a disposizione, il Ministro non ha citato la riduzione dell'o-

rario di lavoro (anche tenendo conto di cioÁ che il Ministro ha detto nella

premessa), mentre mi sarebbe sembrato opportuno, invece, che su questo

aspetto venisse fatto quanto meno un accenno. Aggiungo che a me sembra

che il baricentro su cui si insiste molto soprattutto da parte del Ministro,

ma anche del Governo nella sua interezza, sia l'attivazione del sistema

della formazione professionale.

Riferendomi ad alcuni dati reali emerge un apparente paradosso. Il

Ministro ha affermato ± e cioÁ eÁ confermato da dati recentissimi ± che

nel 1998 c'eÁ stato un incremento dell'occupazione di circa 200.000 ad-
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detti, ma in presenza di un tasso di disoccupazione che eÁ rimasto sostan-

zialmente costante.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Questo

si spiega.

STRAMBI. Lei ha fatto un accenno su questo argomento, ma ritengo

sia opportuno cominciare a riflettere in modo piuÁ approfondito.

Comunque, il punto di estrema rilevanza eÁ che il tasso di attivitaÁ

sommersa in Italia eÁ mediamente del 47 per cento. Quindi, eÁ il lavoro

sommerso che continua ad essere il dato patologicamente strutturale di

questo paese.

Allora, su questo aspetto, la strumentazione ad oggi presente eÁ suffi-

ciente? O meglio: si puoÁ fare un bilancio della strumentazione giaÁ attiva-

bile ma chiaramente ancora insufficiente? Il Ministro puoÁ dire qualcosa di

piuÁ? Si tenga presente che 200.000 addetti rappresentano l'1 per cento

della forza lavoro (considerando che questa eÁ pari a 20 milioni di unitaÁ;

come al solito, semplifico) e cioÁ non ha determinato un abbassamento

del tasso di disoccupazione. Non eÁ vero che cioÁ sia irrilevante: il problema

eÁ che, presumibilmente, si tratta di lavoratori in nero che emergono, ma

contestualmente continua a crescere la manodopera che, nel bene e nel

male, continua ad iscriversi nelle liste di collocamento.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi sull'evoluzione del mercato del

lavoro. Mi sembra che il Ministro abbia puntato l'attenzione su una triade

di strumenti: l'apprendistato, i contratti di formazione lavoro ed il part-

time. Anche su questo penso si debba fare attenzione, percheÂ non si tratta

di lavoro destrutturato, ma di lavoro non stabile o non certamente stabile.

Infatti, i contratti di formazione lavoro e l'apprendistato possono essere

rinnovati o meno ed il part-time non vorrei si riducesse ad una sorta di

job sharing, cioeÁ lavoro non aggiuntivo ma sostitutivo.

Non si puoÁ essere soddisfatti puntando esclusivamente a strumenti di

questo tipo, anche percheÂ l'andamento dell'occupazione in questo paese ±

e non solo ± nell'ultimo decennio (non spingo lo sguardo piuÁ in laÁ) sem-

bra essere largamente indipendente dall'andamento del ciclo: il tasso del

12,3-12,4 per cento di disoccupazione in questo paese non muta, nono-

stante che il ciclo sia ascendente o discendente.

Quindi, la strumentazione in proposito dev'essere quanto meno ripen-

sata. Sono d'accordo con il Ministro che senza lo sviluppo, ovviamente,

non si crea occupazione neÂ stabile neÂ instabile, ma eÁ altrettanto certo

che gli strumenti finora a disposizione non hanno creato un cambiamento

significativo, anche solo come tendenza, nel tasso di occupazione.

Infine, vorrei fare una considerazione in relazione ad un argomento

sul quale non sarebbe male essere maggiormente precisi. Senza esprimere

giudizi di merito, vorrei sapere cosa significa questa ricorrente enfasi e

sottolineatura della flessibilitaÁ. Si tratta di flessibilitaÁ in entrata? Oggi

non si occupa piuÁ alcun lavoratore se non con contratto a tempo determi-

nato, contratto di formazione o part-time. In sostanza, i contratti a tempo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

Commiss. riun. 11ã Senato e XI Camera Resoconto Sten. (18 maggio 1999)



indeterminato sono diventati ormai residuali. FlessibilitaÁ significa che si

vuole proseguire ancora cosõÁ? Oppure si tratta di flessibilitaÁ in uscita,

cioeÁ di libertaÁ di licenziamento? Su questo aspetto le perifrasi non vanno

bene, bisogna essere piuÁ precisi. Quando si parla di flessibilitaÁ bisogna

specificare a cosa ci si riferisce. Mi sembra invece che il Ministro al ri-

guardo sia stato quanto meno timido, se non implicito.

PRESIDENTE. Vorrei far presente ai colleghi che, se vogliamo con-

sentire a tutti di intervenire e al Ministro di rispondere puntualmente a

tutte le domande (come desidera l'onorevole Strambi), eÁ necessario che

gli interventi siano rapidi e puntino immediatamente al concreto, poicheÂ

abbiamo ancora a disposizione non piuÁ di un'ora.

NOVI. Signor Ministro, sostanzialmente oggi abbiamo ascoltato

un'impostazione sui temi del lavoro da parte del Governo e del suo Dica-

stero che richiama alla mente certe parole d'ordine di un tempo; ricordo

quella della FIM-CISL di Macario: lavorare meno, lavorare tutti. Il con-

tratto part-time eÁ questo: si lavora meno, lavora un maggior numero di

persone, peroÁ si guadagna anche di meno. Un tempo si diceva:«lavorare

meno, lavorare tutti», ma mantenendo lo stesso salario; l'innovazione eÁ

che adesso il singolo lavoratore lavora di meno, ma poi tutti lavorano

di piuÁ percheÂ c'eÁ il part time.

Il vero problema a mio parere eÁ quello sottolineato anche dal ministro

Ciampi: in questo paese abbiamo difficoltaÁ a rispondere alle sfide che ven-

gono dalle convenienze della globalizzazione, che operano, infatti, anche

per quanto riguarda il costo del lavoro. In Italia non riusciamo ad essere

competitivi di fronte alle convenienze indotte dalla globalizzazione percheÂ

non abbiamo una precisa strategia fiscale relativa alla crescita dei posti di

lavoro.

Faccio un esempio: si eÁ accennato poco fa alla vicenda relativa all'I-

RAP, che in sostanza eÁ un'operazione fiscale che ha colpito soprattutto la

piccolissima impresa e il Sud. Sappiamo bene che soprattutto nel Mezzo-

giorno, ma anche nel Nord-Est, l'occupazione cresce proprio nella picco-

lissima impresa, ossia quella con cinque-sei dipendenti; con l'IRAP ab-

biamo fatto in modo che la pressione fiscale su queste piccolissime

imprese aumentasse invece che diminuire e che diminuisse invece sulla

grandissima impresa e su quelle che fatturano dai 10 ai 30 miliardi di

lire l'anno.

Nello stesso tempo, per esempio, vi sono state alcune politiche sul

costo del lavoro, come quella dei contratti di formazione lavoro: ebbene,

lei, signor Ministro, sa che proprio su questo tema eÁ in corso un conten-

zioso con Bruxelles per cui, soltanto per quanto riguarda la Campania, gli

imprenditori dovrebbero restituire circa mille miliardi di lire. Vi sono si-

tuazioni ormai di emergenza che derivano proprio da questa conflittualitaÁ

con l'Unione europea.

Signor Ministro, come pensa il Governo di far fronte a contraddizioni

quali l'IRAP ed i contratti di formazione lavoro? Vi eÁ inoltre un'altra con-
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traddizione, quella indotta nel nostro paese dalla cosiddetta formazione

professionale. Lei, signor Ministro, giustamente pone sempre l'accento

sulla formazione professionale, peroÁ sa ± come me ± che nella nostra re-

gione e dovunque nel nostro paese nel settore della formazione professio-

nale si annidano il latrocinio e la corruzione; dovunque, anche nelle re-

gioni amministrate dal Polo. Vorrei pertanto sapere quali misure

assumerete per estirpare questo cancro.

Riassumendo, signor Ministro, vorrei ascoltare la sua opinione sui

temi che ho citato: la formazione professionale, tutte le risorse che ven-

gono dilapidate (lei sa come), l'IRAP, un esempio di come la fiscalitaÁ pu-

nisca le microstrutture produttive che creano lavoro, ed i contenziosi con

la ComunitaÁ europea (basti considerare il caso dei contratti di formazione

lavoro) che si possono tradurre in un'autentico colpo per l'imprenditoria

del Mezzogiorno.

BATTAFARANO. Signor Presidente, ringrazio il ministro Bassolino

per la relazione ampia ed approfondita che ha svolto e considero interes-

santi le indicazioni per il Piano d'azione per l'occupazione da lui illu-

strate.

Desidero sottoporre alcune questioni al Ministro. La prima e la se-

guente: da alcuni anni il Governo sta tentando di convogliare nel Mezzo-

giorno investimenti esterni, creando condizioni ed incentivi tali da spin-

gere imprenditori del Nord a compiere investimenti nel Sud, come

dimostrano anche alcune esperienze dei contratti d'area. Vorrei sapere

se il Ministro eÁ in grado di compiere un bilancio circa il volume di questi

investimenti e se sono in itinere ulteriori misure che possano incentivare

un trasferimento di iniziative imprenditoriali esterne alle aree del Mezzo-

giorno.

Per quanto riguarda il secondo problema, ritengo che il Piano di

azione per l'occupazione saraÁ tanto piuÁ efficace nella misura in cui la pub-

blica amministrazione collaboreraÁ. Attualmente continuano ad esserci an-

cora troppi ritardi, ad esempio, per il rilascio di concessioni e di autoriz-

zazioni o le procedure di attribuzione di incentivi giaÁ previsti per legge, e

tutto questo indubbiamente frena un'ulteriore crescita, che nel Mezzo-

giorno potrebbe essere ancora piuÁ significativa di quella che gli ultimi

dati hanno segnalato. Purtroppo, il ritardo della pubblica amministrazione

rappresenta un elemento negativo.

Vorrei chiedere al Ministro, pertanto, se nell'ambito del Piano elabo-

rato dal suo Ministero e dal Governo vi siano comprese misure specifiche

in direzione dell'accelerazione delle procedure e del superamento di tempi

morti ormai inaccettabili.

FLORINO. Signor Presidente, gradirei che il Ministro modificasse

questo Piano e predisponesse un piano straordinario di azione per il Sud

e un piano ordinario per il Centro-Nord. Se i dati, infatti, sono quelli

che vengono elencati di volta in volta, eÁ evidente che il divario eÁ notevo-

lissimo e che pertanto questioni come l'orario ridotto, ilpart time, la fles-
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sibilitaÁ e la riduzione dell'orario di lavoro non possono applicarsi in re-

gioni giaÁ depresse come quelle del Sud, anche percheÂ ± lo sottolineo

per chi non conosce il problema ± il dato eloquente eÁ quello del 21-22

per cento di disoccupazione al Sud, ben piuÁ elevato rispetto al Nord. Ri-

tengo pertanto che il Ministro debba rivedere questo Piano d'azione inter-

venendo in modo straordinario per il Sud.

Ho poi una domanda, che mi sta molto a cuore, che riprende anche

quanto ha affermato il senatore Battafarano poco fa: il signor Ministro ri-

tiene che possa esserci una ripresa dell'occupazione del Sud se prima non

vengono ripristinate condizioni generali di legalitaÁ? Ci sono le premesse

percheÂ gli imprenditori del Nord possano venire ad investire nel nostro

territorio?

Vi eÁ inoltre una terza questione: gli investitori non investono, peroÁ

l'ossatura industriale che si era consolidata nelle regioni del Sud, dopo

aver usufruito degli ammortizzatori sociali e dei grandi benefici che di

volta in volta il Governo ha elargito, sta ora abbandonando il Mezzo-

giorno; mi riferisco alle grandi imprese industriali del Nord, ossia la

FIAT, l'Olivetti e l'Alenia. Signor Ministro, lei sa meglio di me che

dopo 25 anni la FIAT ha ceduto a privati alcuni stabilimenti a Napoli;

l'Olivetti ha fatto di piuÁ: si eÁ riconvertita. Risulta comunque che non vi

eÁ un'attenzione del Governo nell'imporre a questi imprenditori di attuare

una politica dell'occupazione a sostegno soprattutto di quel Sud che ha la-

vorato e li ha resi ricchi. Scusate i toni un po' duri del mio intervento, ma

abbiamo dovuto subire recentemente anche un'ulteriore perdita con la fu-

sione fra Alenia e Aeritalia, mentre a livello locale cresceva e si raffor-

zava la Selenia. I livelli occupazionali consolidati nel Sud sono stati dun-

que dispersi e non eÁ emersa nuova imprenditoria cui lei, signor Ministro,

ha fatto riferimento: desidero solo ricordarle che il dato sulla nuova im-

prenditorialitaÁ giovanile, che affronta in una conduzione familiare le sue

attivitaÁ, eÁ effimero e non abbiamo inoltre un dato preciso da prendere

in considerazione, in quanto esso potraÁ esserci riferito solo tra qualche

anno.

EÁ quindi necessario che coloro che hanno operato, che hanno avuto

nel Sud grandi strutture ed hanno utilizzato manodopera locale siano in-

centivati ad incrementare ed avviare nuove attivitaÁ, per garantire quell'os-

satura necessaria all'occupazione del Sud, altrimenti tutto il resto non ser-

viraÁ a nulla.

Un'ultima questione: lei, signor Ministro, ha detto giustamente che

bisogna riscoprire l'apprendistato. A tale proposito vorrei proporle che

la formazione possa essere scelta nella scuola dell'obbligo per qualifiche

nuove e mirate, tendenti ad eliminare tutte le vecchie qualifiche che non

servono all'occupazione. Mi riferisco ai diplomi di geometra, di ragio-

niere, o di perito tecnico che non servono piuÁ ed hanno prodotto un'e-

norme platea di disoccupati; sarebbe pertanto il caso che nell'ambito sco-

lastico l'apprendistato mirasse a qualificare i giovani per nuove scelte e

tipologie di lavoro.
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INNOCENTI. Voglio porre anch'io alla nostra attenzione la necessitaÁ

di collegare le linee e gli obiettivi che si prefigge il Piano illustrato dal

Ministro con alcuni obiettivi presenti nei provvedimenti che abbiamo re-

centemente approvato in Parlamento, percheÂ ci sono dei collegamenti

stretti. Per arrivare a raggiungere determinati livelli di soddisfacimento

e risposte positive sul piano occupazionale dobbiamo soprattutto dare at-

tuazione agli strumenti normativi che sono stati approvati recentemente;

altrimenti su questa questione ci ritroveremo tra un anno ad evidenziare

ancora come si saraÁ determinato solo un leggero incremento del tasso di

occupazione, affidato molto alla congiuntura.

Voglio proprio riferirmi ad una delle questioni che il collega Strambi

ha affrontato poc'anzi. Non eÁ un paradosso se al crescere del tasso di oc-

cupazione si determina anche un incremento del tasso di disoccupazione:

in molti mercati locali del lavoro noi verifichiamo come un certo dinami-

smo crei nuove aspettative e che quindi chi eÁ rimasto al margine del mer-

cato del lavoro (magari anche di quello sommerso) poi ufficializzi la pro-

pria domanda attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento. Quindi

contemporaneamente rileviamo questi dati apparentemente contrastanti.

Questo significa due cose: la prima eÁ che abbiamo un tasso di attivitaÁ,

di occupazione, molto basso rispetto agli altri paesi europei, cioeÁ sono po-

chi quelli che incontrano il lavoro; la seconda eÁ che questa difficoltaÁ di

incrocio con il lavoro deriva da una scarsa capacitaÁ di impiego, di occu-

pabilitaÁ. L'adattabilitaÁ deve essere la nuova parola d'ordine; cioÁ non vuol

dire flessibilitaÁ sfrenata, ma adattabilitaÁ all'interno del mercato, in collega-

mento con il mercato del lavoro territoriale. Per fare questo eÁ necessario

attuare quanto abbiamo approvato in materia di formazione e di decentra-

mento e trasferimento delle competenze in materia di collocamento: en-

trambe le cose devono andare di pari passo.

Questa mattina, nel presentare il rapporto annuale, il presidente del-

l'ISTAT ha evidenziato forse un'ovvietaÁ, che eÁ bene comunque tenere

sempre presente: la ricerca del lavoro per le professionalitaÁ elevate e

per quelle specialistiche eÁ ridotta al minimo. Se andiamo ad esaminare

la stessa attivitaÁ del lavoro interinale in questo primo anno, emerge circa

un 12 per cento di richieste inevase per scarsitaÁ di manodopera specializ-

zata, nel nostro paese. Poi possiamo ragionare riguardo al rafforzamento

strutturale del rapporto di lavoro, ma il primo elemento su cui dobbiamo

sviluppare la nostra iniziativa eÁ la creazione di un soggetto forte dal punto

di vista della formazione, in collegamento con il sistema territoriale. Se

non facciamo questo, possiamo pensare ai migliori rapporti e tipi contrat-

tuali esistenti sulla faccia della terra, ma sono convinto che il tasso di oc-

cupazione non crescerebbe molto: sarebbe un bel modello, per cosõÁ dire,

scarsamente utilizzato. Credo quindi che sia necessario rivolgere al Mini-

stro un invito pressante percheÂ si dia attuazione al riordino della materia

della formazione professionale in base all'articolo 17 della legge n. 196

del 1997, che adesso eÁ completo, anche per dare risposta alle eccezioni

mosse dalla Corte dei conti.
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Sull'altro versante, anche con le ultime disposizioni che consentono

dal punto di vista amministrativo di portare a compimento il trasferimento

delle risorse finanziarie, degli immobili e del personale alle Regioni, e poi,

a loro volta, agli enti locali, il nuovo sistema di collocamento deve entrare

effettivamente in vigore, altrimenti credo che anche lo stesso esercizio

delle deleghe in materia di contratti che hanno nella parte formativa la

loro specificitaÁ (mi riferisco ai contratti di formazione e lavoro, all'ap-

prendistato e agli altri contratti a causa mista) subirebbe un grave pregiu-

dizio, in quanto questi sarebbero visti solo ed esclusivamente come con-

tratti che diminuiscono il costo del lavoro, ma non creano la condizione

per una reale formazione professionale. Ritengo, quindi, che sia necessario

far subito questo.

Voglio fare una domanda per quanto riguarda la questione del rap-

porto con gli altri paesi in Europa. Nelle ultime due versioni abbiamo vi-

sto un piano di azione che ha un momento di verifica dopo sei mesi, do-

podicheÂ non si riesce a capire quali siano i termini ed i momenti di

coordinamento di queste politiche specifiche, oltre che di quelle concor-

date in materia di investimento in infrastrutture; a livello europeo eÁ neces-

sario che esse siano attivate in termini convinti e nuovi, e mi sembra che

il Governo in questi ultimi tempi abbia avuto la capacitaÁ di proporre agli

altri paesi iniziative qualificanti in questa direzione. Cosa c'eÁ di nuovo in

termini di volontaÁ di coordinare un lavoro a livello europeo per quanto ri-

guarda le politiche specifiche, quelle attive del lavoro, e quali sono anche

i modi con cui ci si rapporta con i Parlamenti nazionali e con lo stesso

Parlamento europeo?

PRESIDENTE. Avverto che possiamo rispettare il programma predi-

sposto solo se da questo momento in poi ci regoliamo come se si stesse

svolgendo un question time, limitando quindi la durata degli interventi a

non piuÁ di due o tre minuti al massimo; altrimenti non avremo a disposi-

zione il tempo materiale affincheÂ il Ministro possa rispondere.

DUVA. AccoglieroÁ l'invito del Presidente, e quindi saroÁ grossolana-

mente schematico.

Mi pare che il quadro che delinea l'ampia relazione del Ministro

metta in luce degli elementi estremamente interessanti. Mi sembra molto

positivo l'accento che, nell'ambito della sua esposizione, eÁ stato posto su-

gli strumenti della politica attiva, sulla flessibilitaÁ. Mi pare (a differenza di

qualche collega) che questo tema sia stato affrontato con chiarezza e senza

equivoci: si eÁ parlato di flessibilitaÁ contrattata e normata e, nell'ambito di

questa, di una visione dinamica del part-time. Infine, il dinamismo im-

prenditoriale eÁ stato richiamato come elemento essenziale di una politica

del lavoro. Lo scenario complessivo, dunque, mi sembra estremamente si-

gnificativo ed interessante ed al proposito faroÁ tre rapidissime osserva-

zioni.

Per la prima riprendo cioÁ che ha appena detto il presidente Innocenti.

Come sappiamo, uno degli elementi di critica che il nostro paese ha ri-
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volto al Trattato di Amsterdam riguarda appunto la politica del lavoro e il

modo con cui essa nel Trattato eÁ affrontata. Il Piano di azione di cui ci

occupiamo ha rappresentato un passo in avanti, ma lo eÁ ancora nei termini

di una sommatoria di azioni dei singoli Governi. Per affrontare un tema di

dimensioni cosõÁ impegnative, quale il lavoro in Europa, eÁ necessario pen-

sare a strumenti diversi, a strumenti effettivamente europei. Pertanto, as-

sociandomi a quanto ha detto il presidente Innocenti, vorrei chiedere

come si pensa di andare avanti in questa direzione, di superare il momento

e i singoli piani di azione nazionali per progettare uno strumento piuÁ com-

plessivo che incida in termini europei nella politica del lavoro del nostro

continente, e quindi anche del nostro paese.

Il secondo punto riguarda il tema del decentramento e dell'informa-

zione, che eÁ stato giustamente sottolineato come essenziale in questo qua-

dro. In proposito, vorrei sapere a che punto eÁ il sistema informatico, quali

sono le fasi della sua effettiva operativitaÁ, e in che misura il Governo, il

Ministero del lavoro, pensano di stimolare e valorizzare quelle esperienze

che, in questo campo, vengono fatte a livello di istituzioni locali e che tal-

volta incontrano ostacoli. Ho presente l'esempio della provincia di Milano

che, nel campo dei centri per il lavoro e del servizio di informazione ai

giovani, ha avviato un lavoro importante nel quadro di queste linee, che

ha incontrato talvolta difficoltaÁ di rapporto con altre istituzioni locali.

Chiedo dunque in che modo il Governo possa intervenire per superare

tali ostacoli e dare un impulso in questa direzione.

La terza domanda riguarda il tema del lavoro nero. Con i contratti di

riallineamento eÁ stato messo sul tavolo uno strumento importante in que-

sto campo; vorrei sapere se eÁ possibile avere un bilancio di cioÁ che per

effetto di questi contratti si eÁ ottenuto in termini di azione di contrasto

del lavoro nero.

MULAS. Il Piano per l'occupazione, nonostante la lunga relazione

del Ministro, resta a nostro parere un documento di buone intenzioni e

di promesse che vengono diluite nel tempo (infatti si eÁ accennato anche

al 2003) e come soluzioni prospetta lavoro a tempo parziale, lavoro tran-

sitorio, che sicuramente eÁ meglio di nulla, ma poco rappresenta in termini

reali e sostanziali. A nostro parere, quindi, si fa molta propaganda, ma ci

sono poche speranze e pochi fatti concreti.

Infatti, giungendo a due brevi domande, nulla eÁ stato detto sui disoc-

cupati di lunga durata, problema al quale la risoluzione del Consiglio eu-

ropeo ha dedicato invece molta attenzione e sul quale attendiamo un'ade-

guata risposta. In secondo luogo, uno dei quattro pilastri ai quali ha

accennato il Ministro per incrementare in modo duraturo l'occupazione

si basa sull'adattabilitaÁ delle imprese e dei loro dipendenti, ma cioÁ trova,

a nostro parere, un grave ostacolo nel costo del lavoro, che in Italia ancora

resta troppo alto. Anche su tale questione il Ministro poco o nulla ha detto

e sarebbe invece opportuna una risposta piuÁ concreta e precisa per sapere

esattamente cosa si intende fare per diminuire il costo del lavoro, cosa su

cui tutti siamo d'accordo.
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TAPPARO. Molto opportunamente il Ministro ha saputo raccordare

le politiche per il lavoro agli interventi piuÁ generali per creare occupa-

zione. AhimeÁ, a livello europeo mi auguro che il nuovo Parlamento e la

nuova Commissione possano avere la sensibilitaÁ per considerare non

solo i piani d'azione, che sono prevalentemente legati alle politiche del

lavoro, come il momento essenziale o centrale per creare occupazione.

Mi dispiace che il Ministro non abbia usato nel suo intervento termini

come «politica industriale» o «politica per i servizi». Credo infatti che, ol-

tre ad una attenzione alle grandezze macroeconomiche per lo sviluppo, oc-

corre intervenire anche, per esempio, nei processi di ristrutturazione e di

crescita. Per quanto riguarda i processi di ristrutturazione, cito un esempio

che il Ministro conosce bene, quello dell'Olivetti, che si eÁ liberata di una

serie di attivitaÁ produttive per concentrarsi a fare un'opera di «bolletta-

zione» nel settore della telefonia mobile.Il caso del settorepersonal com-

puter eÁ un classico: come si interviene in processi di questo tipo? Nel set-

tore aeronautico come interviene la domanda pubblica anche nel processo

di ridefinizione del ruolo dell'industria aeronautica italiana?

In questi giorni si parla della nascita del colosso FIAT ± New Hol-

land ± Case nel settore delle macchine agricole, ma quanto pesa in termini

di direzionalitaÁ, di effetti occupazionali, di know how questo accordo per

l'Italia? Da quello che sappiamo a Torino, si sposta ancora di piuÁ il bari-

centro di questo settore negli Stati Uniti.

Cosa si dice degli scricchiolii del settore automobilistico, degli even-

tuali accordi con la Daimler Benz e cosõÁ via? Credo che un Ministro del

lavoro, e sono convinto che il ministro Bassolino abbia l'autorevolezza e

la voglia di farlo, debba anticipare anche i processi di ristrutturazione per-

cheÂ se da un lato cerchiamo di riempire i vuoti con qualche politica attiva

per il lavoro, ma dall'altro ci sono perdite secche di decine di migliaia di

posti di lavoro, evidentemente il saldo rischia di essere critico.

Cosa diciamo sulle privatizzazioni? La privatizzazione non eÁ solo un

momento per fare cassa o per rispettare le sacre regole comunitarie (tra

l'altro, vediamo che la Germania eÁ meno solerte di noi nel rispetto di que-

ste regole). Che effetti ha sull'occupazione, per esempio, quanto sta avve-

nendo nel settore delle telecomunicazioni, sia nell'ipotesi in cui la scalata

di Telecom da parte di Omnitel abbia successo, sia nell'ipotesi che abbia

insuccesso? Sono grandi temi che si raccordano fortemente alle politiche

del lavoro. Non credo alla settorialitaÁ del tema dell'occupazione, che eÁ in-

vece un tema interdisciplinare. Mi auguro che nella prossima legislatura ci

possa essere una concentrazione di piuÁ Ministeri in un Ministero della at-

tivitaÁ economiche e del lavoro; il Ministro potrebbe anche anticipare tale

istanza con una sana opera di ingerenza in altri settori delle competenze

del Governo percheÂ solo cosõÁ probabilmente si riesce a fare una reale po-

litica di crescita dell'occupazione.

DE LUCA Michele. Ritengo che il Ministro abbia fatto bene a porre

l'accento sul monitoraggio percheÂ tutto quello che si puoÁ fare o dire ha un

senso solo se eÁ sottoposto ad un accertamento sugli esiti effettivamente
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raggiunti. Ma voglio domandare piuÁ specificamente al Ministro se quando

parla di monitoraggio intende riferirsi solo a quello delle procedure, un

monitoraggio che si risolve nell'elencare le leggi che sono state approvate,

le deleghe che sono state conferite, i tempi assegnati per assolverle, op-

pure ad un monitoraggio degli effetti che tenga conto dei risultati effetti-

vamente raggiunti per quanto riguarda l'obiettivo occupazionale, che eÁ il

principale. Per effettuare un monitoraggio sugli effetti non eÁ necessario

aspettare che gli stessi si producano: esso si puoÁ realizzare anche attra-

verso corrette proiezioni degli effetti e ritengo che questo sia fondamen-

tale sia per valutare l'efficacia dei provvedimenti che sono in discussione,

sia per legittimare molti nostri modelli di incentivazione. Infatti, uno dei

punti fondamentali su cui si sofferma l'Unione europea nel criticare, per

esempio, i nostri contratti di formazione lavoro, eÁ che non sempre sono

affidati a chi promuove effettivamente nuova occupazione. Una verifica

sugli effetti potrebbe dare una risposta adeguata anche a questa critica.

Vorrei porre alcune altre brevi domande. L'adattabilitaÁ non eÁ il nome

nuovo della flessibilitaÁ? Credo che su questo dobbiamo chiarirci una volta

per tutte. Non possiamo dibattere in astratto se ci debbano essere troppe,

poche o nessuna regola. Il problema della flessibilitaÁ eÁ un problema di

coerenza delle regole con il contesto di riferimento, e l'adattabilitaÁ tende

in qualche maniera ad assicurare che il mercato del lavoro dia risposte in

tempi rapidi e reali alle domande del mercato. Non si puoÁ non concordare

con l'esigenza della flessibilitaÁ percheÂ essa consente alle imprese di re-

stare sul mercato e ai lavoratori di avere la giusta tutela. Del resto l'adat-

tabilitaÁ probabilmente eÁ la chiave di volta per comprendere la modesta

crescita dell'occupazione. Poi il Ministro mi diraÁ se mi sbaglio, ma nes-

suno credo si sia preoccupato di identificare in quali settori ed in quali

posti si siano andati ad allocare i pochi occupati esistenti; potrebbe darsi

che una parte sia ad esempio costituita da quei 50.000 lavoratori impiegati

dal lavoro interinale, cioeÁ soggetti che occupano delle nicchie che prima

restavano scoperte.

Voglio poi ricordare che questa crescita, sia pure modesta, si eÁ allo-

cata da un punto di vista territoriale essenzialmente nel Nord, nelle zone

in cui la disoccupazione eÁ a livelli frizionali o poco piuÁ, mentre non ha

inciso sulla vera specificitaÁ della nostra disoccupazione. Per l'Italia la di-

soccupazione non eÁ un problema di media nazionale; non eÁ neanche un

problema di media nelle zone ricche, dove addirittura il livello medio eÁ

talvolta pari alla metaÁ o addirittura un quarto del livello medio europeo.

Il problema eÁ la specificitaÁ della nostra disoccupazione e la sua concentra-

zione nel Sud e nelle zone deboli del paese. Credo allora che su questo

piano vada valutato anche questo modesto incremento occupazionale

che, oltre ad essere limitato, non va nella direzione auspicata, cioeÁ quella

di creare occupazione nei luoghi dove essa manca. Su questo piano mi

sembra che gli interventi di molti colleghi, da ultimo quello del collega

Battafarano, siano molto importanti: c'eÁ la necessitaÁ di creare nuovo la-

voro proprio nelle zone in cui questo manca.
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CORDONI. Signor Presidente, il tempo a disposizione ci obbliga a

circoscrivere le nostre riflessioni e i nostri interrogativi. Vorrei allora svol-

gere una prima considerazione. Nelle precedenti audizioni abbiamo posto

l'accento sull'esigenza che si creasse una specie di pool, una struttura di

monitoraggio, un comitato tecnico che, in ordine alle decisioni che il Go-

verno assume non solo in termini di politiche del lavoro, ma anche in ter-

mini di politica generale (e quindi anche per le questioni della velocizza-

zione della pubblica amministrazione, del cosiddetto decreto «sblocca-

cantieri» e di tutti quei provvedimenti che il Governo assume di volta

in volta) ci segnalasse i punti di caduta e di crisi e di difficoltaÁ.

Almeno per le informazioni che possiedo, non mi sembra che tale

proposta abbia avuto poi delle conseguenze pratiche; eppure mi sembra

che fosse anche uno dei punti di critica nella verifica del patto per il la-

voro, del quale, almeno da cioÁ che ho letto, si dice che non eÁ stato possi-

bile verificare i nodi di criticitaÁ delle decisioni assunte e dei loro passaggi.

Quindi, vorrei capire se questa esigenza, che tra l'altro veniva anche indi-

viduata nel discorso di insediamento del Presidente del Consiglio ad otto-

bre, abbia poi dato impulso a questo strumento che ci puoÁ aiutare ad in-

dividuare i punti e le ragioni per cui le misure adottate non hanno effetti e

quali sono le difficoltaÁ in cui si puoÁ incorrere.

La mia seconda osservazione si inquadra nella discussione in corso

sul problema del tasso di occupazione come specificitaÁ italiana; molti in-

terventi sottolineano che noi siamo al 47 per cento rispetto ad una media

europea che arriva al 58-59 per cento. Credo peroÁ che tale valutazione non

sia ancora sufficiente se non approfondiamo i termini della questione. Sul

tasso di occupazione incide fortemente la bassa occupazione femminile.

Nell'Europa del Nord la percentuale di occupazione femminile eÁ del 48-

50 per cento; in Italia siamo al 32 per cento, con regioni come l'Emilia

Romagna che arrivano al 47-48 per cento e con il Mezzogiorno che

non arriva neanche al 20 per cento. Richiamo questo dato percheÂ se la no-

stra riflessione e la nostra analisi non lo prendono in considerazione, le

politiche che possiamo individuare non saranno capaci di aggredire questo

tipo di disoccupazione; quindi anche le politiche attive del lavoro, e non

solo quelle, non saranno in grado di dare l'impulso all'occupazione nel

nostro paese.

Penso ad esempio, ed avremo modo poi di leggere piuÁ attentamente

le linee guida che il Piano del Governo ha individuato, che se non si in-

dividuano due settori relativi ai servizi alla persona ed alla famiglia (al di

laÁ di come si gestisce, se in modo pubblico o privato) noi non saremo in

grado di rispondere alla professionalitaÁ che gran parte delle donne italiane

esprimono in questa direzione; non riusciremo neanche a rispondere ai

punti di sofferenza intorno ai quali ruota la vita familiare e nemmeno

ad individuare delle politiche che possano aumentare l'occupazione.

Richiamo qua un fatto: le piante organiche degli enti locali del Cen-

tro-Nord, rispetto al Mezzogiorno, registrano una forte presenza femmi-

nile, che si eÁ sviluppata sulla base di alcune scelte politiche compiute ne-

gli annni '70; eÁ questo un fenomeno quasi assente nel Mezzogiorno. Si eÁ
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poi affermata, sempre nel Centro-Nord, l'esperienza volta a costruire ipo-

tesi di sviluppo che operino non soltanto nel settore pubblico, ma che met-

tano in campo anche un'imprenditorialitaÁ diffusa. Dobbiamo peroÁ dare una

linea di tendenza nazionale a queste esperienze.

In secondo luogo, eÁ necessario che il Governo metta finalmente al-

l'ordine del giorno la questione della revisione dell'accesso alle profes-

sioni, e cioÁ anche in rapporto alle giovani generazioni, nelle quali eÁ forte

l'impegno allo studio e alla formazione professionale. Questo delle profes-

sioni intellettuali eÁ ormai diventato un vero e proprio blocco rispetto alla

possibilitaÁ per le giovani generazioni di accedere alle professioni; c'eÁ in

proposito una proposta di legge del Governo e credo che occorra superare

le difficoltaÁ e i pregiudizi in campo di libero mercato. Anzi sarebbe oppor-

tuno applicare quel concetto di flessibilitaÁ spesso invocato cioÁ permette-

rebbe di realizzare dei percorsi di accesso alle professioni con regole di-

verse da quelle oggi esistenti, che di fatto impediscono alle giovani

generazioni colte ed istruite di poter accedere alle professioni.

VALETTO BITELLI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dire che

l'audizione di oggi, al di laÁ dei temi delle politiche del Governo sull'oc-

cupazione, riguarda uno strumento specifico e concreto, con delle linee di

indirizzo e di risposta da parte del Governo molto precise. CercheroÁ

quindi di attenermi alle indicazioni ed alle istanze formulate dall'Unione

europea ai Governi nazionali per la formulazione dei vari piani. Credo in-

fatti che sia nostro compito non tanto fare domande sulla politica dell'oc-

cupazione in generale, quanto dare delle indicazioni al Governo per redi-

gere il piano oggetto della discussione.

Vorrei quindi far riferimento ad una delle osservazioni piuÁ forti che

sono venute dall'Unione europea rispetto al piano del 1998, proprio ri-

guardo al tema del monitoraggio e della scelta degli strumenti in funzione

della loro efficacia: eÁ il tema cui faceva prima riferimento il senatore De

Luca. Non eÁ soltanto un problema di verifica dell'effetto ex post, ma eÁ

anche un problema di previsione dell'impatto che tali provvedimenti pos-

sono avere sul mercato del lavoro.

Questo aspetto a me sta particolarmente a cuore percheÂ credo che in

una situazione in cui le risorse sono limitate, la scelta di un intervento ri-

spetto ad un altro eÁ sicuramente strategica per ottimizzarne l'utilizzo.

Quindi, vorrei sapere dal Ministro come sono stati scelti e definiti gli in-

terventi che si intende inserire nel Piano in relazione a questo aspetto pre-

ciso, che era uno dei piuÁ contestati del Piano italiano dello scorso anno.

Quanto alle questioni dei quattro grandi ambiti su cui il Piano si deve

articolare, sul tema delle pari opportunitaÁ, al di laÁ di quello che ricordava

poc'anzi la collega Cordoni, vorrei chiedere ai Presidenti delle Commis-

sioni parlamentari, in particolare al Presidente della Commissione lavoro

della Camera, di convocare anche il Ministro per le pari opportunitaÁ. In-

fatti, sulla questione del quarto elemento, il ministro Bassolino prima fa-

ceva riferimento al ruolo del ministro Balbo in questo ambito nell'attua-

zione concreta delle misure e nell'individuazione delle linee di intervento.
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Quanto agli altri tre elementi, occupabilitaÁ, formazione e imprendito-

rialitaÁ, ritengo che essi siano strettamente collegati, ma quello dell'impren-

ditorialitaÁ eÁ a mio avviso uno degli elementi piuÁ trascurati nel nostro

paese. A parte gli incentivi alle aziende per localizzarsi in aree ad alta di-

soccupazione e il provvedimento sui prestiti d'onore varato negli anni

scorsi, vorrei sapere cosa fa il Governo e cosa intende inserire nel Piano

per l'occupazione, considerato che anche dal punto di vista della forma-

zione all'imprenditorialitaÁ oggi il nostro paese eÁ molto lacunoso; i giovani

imprenditori sono in maggioranza figli di imprenditori. Come si stimola la

costituzione di imprese nuove e soprattutto di imprese che possano durare

nel tempo e quali relazioni vi possono essere sul piano delle agevolazioni

del sistema del credito per le imprese che nascono, oltre ± ripeto ± al di-

scorso dei prestiti d'onore? Al riguardo, cosa intende proporre il Governo

nel Piano?

PELELLA. Signor Presidente, non ho mai attribuito effetti miracoli-

stici agli istituti della programmazione negoziata, come patti territoriali e

contratti d'area, ma poicheÂ questi istituti sono stati concepiti essenzial-

mente con la finalitaÁ di creare condizioni per lo sviluppo e la ripresa del-

l'occupazione in alcune realtaÁ del paese, in particolare nel Mezzogiorno,

allo stato mi sembra che i risultati che si sperava dovessero derivare dalla

sperimentazione di questi istituti siano estremamente deludenti. Al mini-

stro Bassolino chiedo quali sono i limiti intrinseci degli istituti stessi, i ri-

tardi, gli appesantimenti, i conflitti burocratici nella concreta applicazione

di questi strumenti, o se occorre al riguardo un totale ripensamento ri-

spetto ad una fase iniziale che li aveva salutati ± soprattutto, ripeto, nel

Mezzogiorno ± come mezzi capaci di stimolare uno sviluppo dal basso.

In secondo luogo, vorrei evidenziare la questione ± forse giaÁ toccata

± della sicurezza nei luoghi di lavoro che, pur di fronte ad un'iniziativa

del Governo, del Parlamento e ad una mole di produzione legislativa di

notevole entitaÁ, segna per ragioni diverse ritardi notevolissimi. Vorrei sa-

pere quindi come si ritiene di intervenire dato che non c'eÁ giorno in cui

sui giornali non si legga di morti bianche, di incidenti sul lavoro, di infor-

tuni gravi, per quello che ci eÁ dato conoscere, senza tenere conto del som-

merso.

PRESIDENTE. L'ultima considerazione che vorrei fare si riallaccia

proprio a quanto detto poc'anzi dal senatore Pelella. Quando parliamo di

occupazione, ci riferiamo ad occupazione sicura, non ad un'occupazione

qualsiasi; parliamo di un'occupazione che garantisca l'incolumitaÁ fisica

del lavoratore. Da questo punto di vista nei provvedimenti recentemente

approvati dal Parlamento vi sono delle novitaÁ che io ritengo importanti,

cioeÁ il primo avvio a delle forme di finanziamento di investimenti per

la sicurezza. Una previsione altrettanto importante eÁ contenuta nel colle-

gato, cioeÁ la subordinazione degli incentivi alle piccole e medie imprese

alla dimostrazione di essere in regola con la normativa in materia di sicu-

rezza, che considero una novitaÁ di estremo rilievo; quindi, non interventi a
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pioggia, ma legati al rispetto di questa condizione. Considero importante

quello che anche il Ministro ha annunciato e che sappiamo, cioeÁ che eÁ

stata avviata una grande campagna di informazione su questo tema, di

cui vi era davvero bisogno e che ritengo assai positiva.

Vorrei soltanto svolgere due brevissime considerazioni. Vorrei sapere

se non si ritiene che sia arrivato il momento di fare qualcosa di simile a

quanto previsto nel collegato di quest'anno circa un piano nazionale per la

sicurezza delle strade: non eÁ il caso di predisporci ad elaborare un piano

nazionale per la sicurezza sul lavoro? Se tale piano eÁ previsto per le

strade, e certamente mi duole moltissimo che vi muoiano molte persone,

sarebbe opportuno a mio avviso prevedere in uno dei prossimi provvedi-

menti anche un piano che coordini le numerose iniziative da assumere nel

campo della sicurezza, dando a queste un contenuto che rappresenti un

salto di qualitaÁ; altrimenti il rischio eÁ di varare provvedimenti positivi

ma ancora scoordinati tra loro e quindi privi di effetto.

Il secondo tema eÁ quello del coordinamento delle iniziative e della

vigilanza in materia di sicurezza nel lavoro, un tema che eÁ all'ordine

del giorno sul quale peroÁ bisogna evitare equivoci e sovrapposizioni. So

che in alcune cittaÁ questo si eÁ verificato; eÁ accaduto ad esempio a

Roma dove, con l'apertura di vari cantieri, si eÁ creata una sovrapposizione

tra interventi prefettizi e interventi che erano riservati alle regioni. Ritengo

che cioÁ non dovrebbe accadere, anche percheÂ vi eÁ il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 che assegna tale compito

di coordinamento alle regioni. Se le regioni o alcune di loro non lo svol-

gono, eÁ opportuno intervenire. Rimane comunque il rischio di sovrapporre

gli interventi di una serie di organismi che fanno o comunque dovrebbero

fare la stessa cosa.

A mio avviso si dovrebbe insistere sullo strumento che eÁ stato indi-

viduato, cioeÂ il coordinamento di tutti gli organismi di questo genere

presso le regioni, e fare in modo che funzioni davvero dato che questo

eÁ un elemento assai importante, anche percheÂ il pericolo della sovrappo-

sizione delle competenze, della duplicitaÁ degli interventi infastidisce molto

le imprese, altrettanto sensibili tanto alla mancaza di qualsiasi intervento,

quanto alla sovrapposizione di piuÁ organismi. Anche questo andrebbe in-

serito nel piano che dovremmo riuscire a realizzare per la sicurezza nel

lavoro, per dare un segnale di novitaÁ di fronte al fatto che, come diceva

il senatore Pelella, le cronache si stanno riempendo ogni giorno di piuÁ

di fatti di questo tipo, e sono ancora dati incompleti percheÂ il dato nazio-

nale eÁ che si registrano tre morti al giorno sul lavoro.Questo eÁ un dato

assai grave ed allarmante.

Forse il Ministro non avraÁ tempo di rispondere a tutti i quesiti posti-

gli, peroÁ ritengo che alcuni punti sollevati possano essere considerati come

indicazioni dei vari intervenuti. Ritengo sia opportuno privilegiare le ri-

sposte a domande specifiche, nella convinzione che il Ministro terraÁ conto

negli atti successivi delle indicazioni, piuÁ che domande, che da molti di

noi sono state date.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 29 ±

Commiss. riun. 11ã Senato e XI Camera Resoconto Sten. (18 maggio 1999)



BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor

Presidente, ringrazio lei e tutti i senatori e i deputati intervenuti anche con

suggerimenti, osservazioni, rilievi, di cui naturalmente cercheroÁ di tenere

conto.

In primo luogo, vorrei fare qualche riflessione su temi anche non

strettamente attinenti al Piano d'azione, che peroÁ hanno una loro enorme

rilevanza, e su diversi di questi torneremo certamente anche nel lavoro in

Parlamento. Anzitutto, riguardo al grande tema della sicurezza, ritengo che

dobbiamo individuare alcune sedi di verifica per orientarci insieme. Il

tema eÁ assai vasto, io lo considero un grandissimo tema di civiltaÁ in un

paese come il nostro. Sappiamo quanto sia grande; eÁ un tema delicato per-

cheÂ ci impone un mix equilibrato di prevenzione e di repressione. Per

quanto riguarda la prevenzione, stiamo cercando di fare assieme dei passi

in avanti, compreso il finanziamento ad investimenti nel campo della sicu-

rezza. Questa eÁ una novitaÁ importante che si eÁ messa in campo; ci stiamo

lavorando intensamente anche con l'INAIL ed eÁ oggetto di consultazione

e di concertazione con le parti sociali. Penso che su questo aspetto si pos-

sano realizzare concretamente dei passi in avanti. Occorre applicare il de-

creto legislativo n. 626 del 1994 ed avviare una campagna nazionale cul-

turale e civile di informazione su questi temi. Aggiungo che in molte

imprese esiste, a mio avviso, un problema rilevante di formazione dei qua-

dri e di chi si occupa, o si dovrebbe occupare, di formazione e di sicu-

rezza; esiste un problema proprio di qualificazione e di formazione speci-

fica nel campo della sicurezza che noi dobbiamo incentivare ed aiutare.

Quello della formazione sulla sicurezza eÁ uno dei grandi capitoli su cui

forse non esiste ancora adeguata attenzione nel paese da parte di tutti noi.

Infine, il presidente Smuraglia lo accennava qualche attimo fa, dob-

biamo discutere tra di noi anche il problema del coordinamento delle

forze; dobbiamo capire assieme quale sia la strada piuÁ giusta. Ci siamo

orientati sulle regioni ed io condivido l'esigenza di compiere su questo

punto una scelta di fondo. La nostra riflessione deve partire dal constatare

a che punto siamo, dobbiamo vedere nel concreto come stanno le cose,

quante regioni in Italia stanno effettivamente realizzando il coordina-

mento, quali sono i risultati, come funziona effettivamente il coordina-

mento, in quante regioni non sono stati realizzati passi in avanti significa-

tivi in questa direzione. In questo modo si effettua un esame molto

concreto; io, da federalista convinto, e al tempo stesso da persona consa-

pevole, dico che dobbiamo guardare in faccia la realtaÁ.

Per fare un esempio, quella avviata a Roma eÁ una sperimentazione

che dobbiamo verificare in concreto. Su Roma ho invitato il prefetto ad

assolvere, d'accordo con la regione e cercando di impegnarsi assieme,

ad una funzione di coordinamento. Per quale ragione eÁ evidente, anche

percheÂ il prefetto, essendo un'autoritaÁ di pubblica sicurezza, puoÁ assicu-

rare quel coordinamento delle diverse forze dell'ordine impegnate in que-

sto campo che eÁ di difficile realizzazione per chi non ha la responsabilitaÁ

di autoritaÁ di pubblica sicurezza. Abbiamo ispettori del lavoro INPS o di

altri enti previdenziali in questo campo, ma poi vi sono anche i carabinieri
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e la Guardia di finanza, ossia le forze dell'ordine in senso specifico, e l'e-

sperienza ci mostra che in alcune imprese si presentano sei-sette organi

dello Stato mentre in altre non ne arriva nessuno. Dunque, il tema del

coordinamento eÁ enorme e io penso che nel concreto dobbiamo analizzare

le possibili forme di rapporto tra istituzioni ed organi dello Stato proprio

per l'enorme rilevanza di un tema di questo tipo.

Su altri temi singoli potremo avere specifiche sedi di approfondi-

mento. Per esempio, sono del tutto favorevole al fatto che su un tema

come quello del trasporto marittimo, oltre i passi in avanti che giaÁ sono

stati realizzati grazie al Parlamento con l'istituzione del 2ë Registro navale

internazionale, si possa avere un ulteriore approfondimento e si possano

realizzare ulteriori misure che favoriscano il ritorno di fiducia in un paese

come il nostro di gruppi imprenditoriali molto importanti in funzione dello

sviluppo e dell'occupazione.

Per quanto concerne il tema principale alla nostra attenzione, essendo

io d'accordo con diverse considerazioni svolte, vorrei innanzitutto dire che

vi sono diversi e primi segnali, da guardare peroÁ ± come ho fatto inizial-

mente ± senza alcuna enfasi, che possono avere un loro significato, soprat-

tutto se ci sapremo fare e riusciremo a rafforzarli. I segnali sono almeno

tre e riguardano, e molto, anche il Mezzogiorno d'Italia.

Il primo eÁ la crescita del numero degli occupati dal gennaio 1998 al

gennaio 1999. Non eÁ vero che tale crescita ha riguardato esclusivamente, o

anche solo in gran parte, il Nord; la crescita nel Mezzogiorno eÁ stata pic-

cola, piccolissima, peroÁ dopo cinque anni (secondo l'ISTAT), durante i

quali il segno eÁ sempre stato negativo, in particolare per il Mezzogiorno,

abbiamo finalmente un segno positivo per l'Italia e per il Mezzogiorno,

che registra un piuÁ 0,6 per cento, per la prima volta dopo cinque anni.

EÁ poco, eÁ pochissimo, ma secondo la mia mentalitaÁ di amministratore, ol-

tre che di Ministro, ho il dovere di analizzare anche il piccolo passo in

avanti che si compie, percheÂ se non lo vedo non posso poi fare il secondo;

sto fermo, immobile, a discutere, senza vedere le realtaÁ, anche piccole, che

si muovono e che creano dinamismo. Ripeto: piuÁ 0,6 per cento anche nel

Mezzogiorno d'Italia.

Naturalmente tale crescita ha accanto a seÂ un tasso di disoccupazione

molto alto e propone quindi le due facce di questo dato: l'enormitaÁ e la

gravitaÁ del problema della disoccupazione meridionale e il fatto che anche

realizzando nei prossimi anni ± come dobbiamo fare in modo che accada

± un piuÁ alto tasso di occupati, noi continueremo per un certo numero di

anni ad avere un alto tasso di disoccupazione. CioÁ non solo percheÂ eÁ

grande ed enorme in seÂ, ma percheÂ questo tasso ha paradossalmente anche

una faccia positiva, dal momento che nel Mezzogiorno d'Italia sul mer-

cato del lavoro si affacciano forze giovanili, e soprattutto femminili, che

una volta comparivano molto meno. Anzi, piuÁ cresceraÁ il tasso degli oc-

cupati, piuÁ forze che non si affacciano su tale mercato saranno incentivate

a farlo. Per tale ragione, il grande dato prioritario che deve essere sempre

al centro della nostra attenzione eÁ il tasso degli occupati, che purtroppo

non eÁ del 47 per cento a livello nazionale, ma del 41,7 per cento; quindi,
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molto al di sotto del tasso di occupazione di altri grandi paesi europei ai

quali anche in questo dobbiamo tendere ad equipararci. Lo 0,6 per cento

in piuÁ per quanto riguarda gli occupati eÁ un timido segnale, ma con il se-

gno positivo.

Secondo dato di un certo interesse: la crescita delle imprese. Nell'ul-

timo anno abbiamo realizzato un saldo positivo di 2.700 imprese nel Mez-

zogiorno d'Italia. Il fatto interessante eÁ che eÁ un anno e mezzo, o meglio

sono cinque trimestri consecutivi, che c'eÁ il segno positivo nel rapporto tra

natalitaÁ e mortalitaÁ dell'impresa del Mezzogiorno e negli ultimi tre mesi

del 1998 il dato eÁ quattro volte superiore a quello dei primi tre mesi

del 1998. Come eÁ stato giustamente detto, bisogna fare attenzione, bisogna

avere cautela, sono necessari ulteriori dati, peroÁ si tenga presente che que-

sto eÁ il quinto dato consecutivo.

Un altro aspetto interessante, secondo Unioncamere, eÁ che questo

dato di 2.700 imprese in piuÁ si accompagna ad un progressivo rafforza-

mento delle forme societarie attraverso cui si organizzano le imprese.

Questo per me eÁ un aspetto ancora piuÁ interessante, percheÂ eÁ un elemento

di qualitaÁ che si aggiunge a quello quantitativo delle 2.700 imprese in piuÁ.

Da cioÁ emerge che noi, Governo e Parlamento, dobbiamo studiare e porre

in atto ulteriori misure che favoriscano il progressivo rafforzamento delle

forme societarie dell'impresa del Mezzogiorno d'Italia.

Il terzo dato relativo al Mezzogiorno, sempre timidissimo, eÁ quello

relativo all'export. Nel 1998, la quota di export del Mezzogiorno d'Italia,

seppure sempre molto bassa rispetto al totale, passa dal 9,1 al 10,2 per

cento.

Mettendo assieme questi tre dati (occupati, numero delle imprese e

loro dimensioni e crescita dell'export meridionale), si puoÁ rilevare che,

bencheÂ siano tutti e tre modesti, per la prima volta dopo diversi anni

sono positivi. CioÁ vuol dire che dunque eÁ possibile innescare gradualmente

un meccanismo piuÁ forte e sostenuto. Inoltre, a mio avviso, vuol dire che

se sapremo attuare il patto firmato il 1ë febbraio (e che in Parlamento ha

giaÁ trovato prime misure significative di attuazione) possiamo rafforzare

questi tre timidi segnali.

Gli strumenti per raggiungere questo obiettivo sono proprio il patto,

le deleghe e gli interventi che sono tipici del Piano di azione. Tra questi, a

mio avviso i piuÁ importanti riguardano le politiche preventive. Questa eÁ la

principale critica che Bruxelles ci ha rivolto l'anno scorso: eÁ necessario

mettere l'accento sulle politiche preventive anzicheÂ su quelle curative.

CioÁ vuol dire dare giusto rilievo dal punto di vista pratico, dopo le scelte

che abbiamo fatto, alla formazione in tutti i suoi aspetti. E adesso, anche

grazie all'approvazione dei disegni di legge collegati, abbiamo compiuto

alcuni passi in avanti significativi: l'articolo 17 della legge n. 196 adesso

puoÁ essere applicato, anche dopo le osservazioni della Corte dei conti; il

master plan eÁ sostanzialmente definito. Bisogna attuare le politiche forma-

tive, superando il clientelismo, gli sprechi e facendone un cardine delle

politiche attive.
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Occorre semplificare; da questo punto di vista qualcosa si eÁ mosso in

queste settimane anche per cioÁ che attiene agli strumenti di contrattazione

programmata. Dico la veritaÁ, me ne occupo da alcuni mesi, ma secondo la

mia mentalitaÁ di sindaco, oltre che di Ministro, quando ho letto le proce-

dure dei contratti d'area mi eÁ stato subito chiaro che c'era non soltanto un

problema di buona o cattiva volontaÁ, oppure di lotta alla burocratizza-

zione, ma anche un problema specifico relativo a quelle procedure e a

quelle norme. Pertanto, oltre al grande sforzo che abbiamo compiuto

per firmare i 15 contratti pendenti, era ed eÁ del tutto evidente che bisogna

andare verso l'approvazione di nuove norme. Infatti, nel collegato, nel

corso della discussione alla Camera e Senato abbiamo giaÁ superato almeno

due passaggi delicatissimi, relativi al Consiglio di Stato e alla Cassa depo-

siti e prestiti; dobbiamo superarne altri dal punto di vista amministrativo,

andando verso nuove norme, da contrattare con sindacati ed imprenditori.

EÁ stata singolare la discussione che abbiamo avuto per molte settimane sui

motivi per cui non si andava avanti: sicuramente, c'era un problema di vo-

lontaÁ, che abbiamo superato, ma anche un problema di norme e di proce-

dure, di meccanismo amministrativo, di esperienza pratica sul campo, che

deve essere sempre al centro della nostra attenzione.

Anche con Bruxelles c'eÁ ancora un problema in questo campo che

riguarda proprio il Governo italiano: troppi Ministeri hanno rapporti con

Bruxelles, lo affermo sempre in base alla mia esperienza. Solo un Mini-

stero dovrebbe intrattenere questi rapporti. Secondo me, il Ministero per

le politiche comunitarie dovrebbe fungere da centro di coordinamento

per tutto cioÁ che riguarda il mio Ministero, quello del tesoro e tutti gli altri

che hanno rapporti con gli strumenti di contrattazione programmata in am-

bito europeo, se vogliamo guadagnare tempo e semplificare tutte le proce-

dure.

Inoltre, un tema essenziale per i rapporti con la ComunitaÁ eÁ quello

del monitoraggio, che eÁ l'altro grande punto in cui siamo deboli, insieme

alle politiche preventive. Possiamo e dobbiamo compiere qualche passo in

avanti nel 1999, ma non ce la faremo ancora ad avere un monitoraggio

fino in fondo degno di questo nome. Dobbiamo saperlo e dirlo con lin-

guaggio di veritaÁ, peroÁ possiamo fare passi in avanti. Al Ministero ab-

biamo giaÁ iniziato a procedere in questa direzione: per la prima volta, sa-

remo in grado di presentare i risultati di una prima attivitaÁ di monitoraggio

per il 1998. Vorrei fare un esempio percheÂ cioÁ sia chiaro a tutti: in Italia si

eÁ fatta tanta formazione, buona, discreta, cattiva e pessima; ebbene, non

abbiamo alcun monitoraggio sulla formazione che si eÁ fatta in Italia. Que-

sto eÁ clamoroso!

TAPPARO. Alcune regioni peroÁ ce l'hanno.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale. SõÁ, al-

cune regioni ce l'hanno, diverse non ce l'hanno, ma soprattutto non ab-

biamo ancora un sistema di monitoraggio nazionale e di integrazione

dei meccanismi. Questo eÁ un elemento essenziale; nel 1999 compiamo
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un passo in avanti in questa direzione e per l'inizio dell'anno prossimo il

sistema informativo nazionale puoÁ essere pienamente in funzione. Ab-

biamo immediatamente avviato un rapporto con l'INPS e con gli altri

enti percheÂ siano di supporto all'azione di monitoraggio. Per monitoraggio

intendo sia quello sulle procedure, sia quello sugli effetti, percheÂ questo eÁ

il punto veramente importante di fronte alla ComunitaÁ ed alla Commis-

sione europea. Prevedendo il monitoraggio giaÁ dentro il Piano di azione,

siamo in condizione di presentare a Bruxelles anche una serie di buone

pratiche in diversi campi, valorizzando il meglio delle esperienze locali

e territoriali che ci sono state; nel campo dei servizi, della formazione,

della politica attiva e preventiva, dei patti territoriali e dei contratti d'area

valorizziamo ± anche per favorire un meccanismo imitativo - il meglio

delle esperienze territoriali che si eÁ riusciti a porre in essere.

Infine, condivido completamente l'affermazione relativa al grande

tema del rapporto tra le politiche specifiche e quelle industriali, macroe-

conomiche e di sviluppo, affrontato nel Piano, e che richiede soprattutto

un quotidiano coordinamento integrato a livello del Governo italiano ed

a livello europeo. Si tratta di un tema che considero cruciale ed essenziale,

che attiene anche alla struttura del Governo e a come questa dovraÁ essere

riformata e che ci chiama fin da subito, malgrado l'attuale struttura sia

molto frantumata, a compiere il massimo sforzo di sollecitazione e di

coordinamento.

Sono importanti temi anche a livello europeo sia quello del coordina-

mento delle politiche specifiche a livello nazionale, sia quello del coordi-

namento tra le politiche attive e le politiche macroeconomiche, che saraÁ al

centro del vertice di Colonia.

La mia opinione eÁ che con le politiche per l'occupazione non po-

tremo andare oltre un certo limite senza una crescita quantitativa e quali-

tativa dello sviluppo; l'occupazione cioeÂ aumenteraÁ grazie alla crescita

dello sviluppo e della ricchezza nazionale ed europea, oltre che mediante

politiche mirate ed intelligenti. EÁ questo il grande tema che eÁ di fronte a

noi, sul quale tutti dobbiamo sentirci impegnati.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Bassolino per le preziose infor-

mazioni forniteci, con l'augurio di incontrarci presto in una prossima oc-

casione.

Ringrazio altresõÁ i colleghi intervenuti e dichiaro conclusi i lavori al-

l'ordine del giorno.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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