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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor

Innocenzo Cipolletta, direttore generale della ConfõÁndustria, accompa-
gnato dall'avvocato Luigi Pelaggi, dalla dottoressa Aurora Riccardi e

dai dottori Carlo Setti e Zeno Tentella.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

Audizione del professor Innocenzo Cipolletta, direttore generale della Confindustria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulle misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile.

Vi faccio presente che, in considerazione della rilevanza dell'argo-
mento, ho richiesto a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4 del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta ivi previ-
sta, e che la Presidenza del Senato ha giaÁ preventivamente fatto conoscere
il proprio assenso. PoicheÂ non si fanno osservazioni, tale forma di pubbli-
citaÁ eÁ dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ascoltiamo oggi la Confindustria nella persona del suo massimo re-
sponsabile, il professor Innocenzo Cipolletta, che ringraziamo per la tem-
pestivitaÁ con la quale ha corrisposto alla nostra richiesta. Egli eÁ accompa-
gnato dall'avvocato Luigi Pelaggi e dalla dottoressa Aurora Riccardi,
rispettivamente responsabile del settore legislazione sul lavoro e dirigente
dello stesso settore, dal dottore Zeno Tentella, dirigente per i rapporti par-
lamentari, e dal dottor Carlo Setti, dirigente del settore estero, che ringra-
zio per la loro presenza.

Do la parola al professor Cipolletta per una breve introduzione.

CIPOLLETTA. Signor Presidente, faroÁ alcune osservazioni sulla pro-
posta di testo unificato risultante da diversi provvedimenti che erano stati
presentati, partendo evidentemente dal principio che come Confindustria
non solo condanniamo il lavoro minorile, ma assicuriamo piena disponibi-
litaÁ per trovare tutte le possibili soluzioni affincheÂ i diritti umani vengano
rispettati in Italia e nel resto del mondo.

A proposito di cioÁ, il 16 aprile 1998 noi abbiamo firmato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri la Carta degli impegni in materia
di lavoro e abbiamo partecipato all'istituzione di un tavolo di concerta-
zione tra Governo e parti sociali in ordine a questo obiettivo. La Carta
fa riferimento alle norme sul lavoro emanate dalle Nazioni unite e dall'Or-
ganizzazione internazionale del lavoro (OIL) e a quelle riguardanti il com-
mercio internazionale, emanate dalla World trade organization (WTO).
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Questa Carta impegna i soggetti sottoscrittori, in via autonoma e respon-
sabile, a mettere in moto tutti quegli adempimenti che ritengono essere
utili per raggiungere l'obiettivo. Gli impegni assunti si rifanno in partico-
lare agli impegni dell'OIL; riteniamo che quella sia la sede idonea per
combattere a livello internazionale contro l'abuso dei diritti umani e dei
diritti dei lavoratori.

Il progetto di legge, a nostro avviso, indica invece una via relativa-
mente diversa rispetto a quella da noi scelta della volontarietaÁ e della re-
sponsabilizzazione dei soggetti, percheÂ presuppone la costituzione di albi
specifici di iscrizione delle imprese e sanzioni specifiche qualora non ven-
gano osservati alcuni princõÁpi, essenzialmente di carattere formale, che de-
vono essere rispettati. Crediamo che il principio della volontarietaÁ vada di
pari passo con il principio della autocertificazione e con la messa in opera
delle migliori pratiche; invece, definire attraverso un documento legisla-
tivo quali queste debbano essere o le porta ad un livello estremamente
basso, e quindi di totale inutilitaÁ, ovvero puoÁ portare a soluzioni di carat-
tere estremamente complicato e burocratico che mal si adattano ai singoli
casi specifici.

La realtaÁ delle imprese eÁ variegata; si va da imprese che producono
prodotti semplici a imprese che producono prodotti complessi che deri-
vano dalla combinazione di piuÁ beni. Le stesse imprese sono organizzate
in maniera diversa. Quindi una legislazione che cerchi in qualche maniera
di riguardare sia le imprese piuÁ piccole che quelle piuÁ grandi, sia le im-
prese che producono piuÁ prodotti che quelle che ne realizzano pochi, fini-
sce per essere del tutto insoddisfacente. Questo porterebbe ad una sorta di
burocratizzazione di un principio che eÁ invece condivisibile, che deve di-
ventare una sorta di valore per le produzioni: dobbiamo arrivare ad un si-
stema in cui la certificazione da parte delle imprese della bontaÁ sociale dei
prodotti da loro realizzati sia un valore positivo che induca il consumatore
e l'acquirente a farvi ricorso e non una pratica burocratica passata la quale
si ottiene un visto che apre tutte le porte.

Riconosciamo che almeno rispetto ad alcuni dei testi che erano stati
presentati al Senato, che avevano anche altri inconvenienti percheÂ pone-
vano dei vincoli a livello internazionale che non sarebbero stati accettati
da altri paesi, questo si limita esclusivamente a gestire il sistema delle
agevolazioni italiane a livello internazionale per le imprese che si sotto-
mettono a tali vincoli. In tale maniera, peroÁ, o portiamo le imprese verso
un sistema di forte burocratizzazione di obiettivi pur condivisibili, oppure
finiremo per avere una riduzione della capacitaÁ di sostegno all'esporta-
zione e alla internazionalizzazione delle nostre imprese.

Crediamo quindi ± poi vi consegneremo delle ipotesi emendative che
riteniamo opportune ± che sia da privilegiare la pratica del protocollo che
abbiamo giaÁ sottoscritto e sottolineiamo quanto sia difficile perseguire le
due strade in contemporanea. Se il Governo ha chiesto alle parti sociali di
sottoscrivere un protocollo di carattere volontario, questo dovrebbe esclu-
dere la possibilitaÁ di normare per legge; non si capisce percheÂ si debba
fare un protocollo di carattere volontario se poi interviene una legge.
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Quindi, sottolineiamo l'esigenza di evitare che attraverso una legge
che finisca per normare in questo campo di fatto venga abolito tutto lo
sforzo compiuto con il protocollo e il tavolo di concertazione, che obiet-
tivamente finirebbero per essere privati di qualsiasi valore dall'esistenza di
una legge di carattere piuÁ generale.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cipolletta per la sua esposi-
zione ed invito i colleghi che intendano porre domande o richieste di chia-
rimento a prendere la parola.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, anch'io mi associo al ringrazia-
mento per la tempestivitaÁ con la quale il presidente della Confindustria si
eÁ reso disponibile per la nostra audizione.

Professor Cipolletta, noi abbiamo giaÁ sottolineato l'importanza che,
rispetto alla difesa di quei valori di cui lei parlava all'inizio, cioeÁ i diritti
umani, eccetera, anzicheÁ la Commissione per l'infanzia o la Commissione
giustizia, fosse proprio la Commissione industria, che esercita competenze
rispetto al lavoro, al commercio, eccetera, ad affrontare questo tema; in-
fatti, ci sembrava piuÁ forte, piuÁ giusto che cosõÁ fosse e che, in luogo di
una dichiarazione di princõÁpi, si elaborasse una proposta concreta che,
con grande umiltaÁ, operasse in un terreno che, come lei diceva, eÁ vasto,
riguarda l'intero pianeta e quindi, come sempre lei giustamente affermava,
va ricondotto alle competenze di organizzazioni internazionali del lavoro,
dove si sta lavorando in questa direzione.

Naturalmente con umiltaÁ, come dicevo, peroÁ noi abbiamo giudicato
che anche il nostro Parlamento potesse dare un contributo che facesse te-
soro e non fosse in contraddizione con quello che si sta facendo altrove e
che lei ricordava eÁ stato fatto (mi riferisco in particolare all'accordo fir-
mato dal Governo per le parti sociali). Per la veritaÁ, nell'audizione che ab-
biamo tenuto con i sindacati non eÁ emersa questa possibile contraddizione,
che lei sottolineava, tra quell'accordo e questa normativa cosõÁ come poi eÁ
risultata dal lavoro svolto come relatore dal Presidente, che ha raccolto le
varie proposte di legge in un nuovo testo; quindi, quest'ultima stesura non
emergeva che fosse in qualche modo in contrasto o vanificasse il proto-
collo firmato anche dai sindacati; anzi, da questi ultimi abbiamo udito ap-
prezzamento e il giudizio che questo sforzo del Parlamento fosse comple-
mentare, anzi, fosse una sponda importante per quel lavoro.

Detto cioÁ, volevo brevemente entrare nel merito delle sue considera-
zioni. In primo luogo, lei diceva che c'eÁ una contraddizione percheÁ il pro-
tocollo eÁ un fatto volontario mentre qui si tratta di una legge e quindi di
obbligatorietaÁ; ma dalla lettura del testo si evince che noi abbiamo proprio
evitato anche riferimenti a normative presenti in testi precedenti che sta-
bilivano degli obblighi, dei divieti, eccetera, mentre abbiamo riconosciuto
una volontarietaÁ, nel senso che le industrie volontariamente aderiscono a
questo albo, che non eÁ obbligatorio. Per analogia, sul fronte ambientale
lei avraÁ considerato come molte aziende oggi si fregino di certi marchi,
dichiarino nelle loro confezioni che un dato prodotto non inquina, eÁ stato
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fatto con carta riciclata, eccetera: sono tutte autopromozioni che fanno
certe aziende in settori di interesse diffuso della nostra societaÁ. Quindi
compiere quel gesto eÁ facoltativo e l'intento, lo spirito della legge, almeno
cosõÁ come l'abbiamo intesa noi, eÁ quello di mettere in moto un meccani-
smo virtuoso, di emulazione, spingendo le aziende non solo a farsi pubbli-
citaÁ e ad autopromuovere i loro prodotti proprio con riferimento al rispetto
dell'ambiente e alla bontaÁ del prodotto, ma anche a mandare un messaggio
ai consumatori nel quale si propaganda lo sforzo compiuto, cioeÁ che nella
filiera della produzione non risulta esserci sfruttamento del lavoro mino-
rile.

Naturalmente anche a questo riguardo c'eÁ stata un'opposizione, poi-
cheÁ qualcuno ha detto: «PeroÁ, se quell'industria che produce jeans mette
quel marchio, sono poi obbligato a metterlo anch'io che sono concorrente,
percheÁ qualcuno si potrebbe domandare percheÁ non l'ho messo»; ma que-
sto eÁ il meccanismo del mercato. Noi vogliamo che i diritti umani diven-
tino un meccanismo di mercato che si autopromuova e che chi li difende
possa fare pubblicitaÁ a questo suo impegno sociale, oltre che mercantile. EÁ

quindi un meccanismo proprio liberista, nel senso che inseriamo nella pro-
duzione di beni di consumo un altro parametro che fa riferimento non solo
ad aspetti prettamente commerciali inerenti la qualitaÁ del prodotto, ma an-
che a dei valori che, come lei diceva all'inizio, professor Cipolletta, sono
grandi valori che la Confindustria ± parole sue ± non solo condivide, ma si
batte e si impegna percheÁ siano affermati.

Vorrei quindi che lei ci spiegasse, o almeno mi spiegasse, dottor Ci-
polletta, percheÁ vede contraddizione con il protocollo, essendo due vie vo-
lontarie, poicheÁ non eÁ che si obblighi qualcuno: noi auspichiamo che per
via di quel meccanismo poi tutti si fregino di quel marchio.

Poi lei diceva anche che ci sono grandi e piccole aziende e allora
succederaÁ che la grande azienda proprietaria del grande marchio si sentiraÁ
piuÁ vincolata, mentre magari aziende piuÁ piccole che lavorano diversa-
mente sfrutteranno il lavoro minorile. Ma, professor Cipolletta, prima di
tutto sta proprio a noi far sõÁ che cresca questa coscienza. In secondo
luogo, naturalmente, questo non eÁ l'unico strumento, in quanto vi sono an-
che delle leggi nel nostro paese in base alle quali giaÁ oggi la forza pub-
blica o chi eÁ competente puoÁ intervenire ± come si interviene ± per denun-
ciare il lavoro minorile. Ma quello che noi vogliamo eÁ far entrare in gioco
anche il consumatore, poicheÁ oggi il consumatore puoÁ preferire un pro-
dotto anzicheÁ un altro, in quanto c'eÁ anche questa valenza sociale in un
processo di globalizzazione che secondo noi deve tenere alta la bandiera
dei diritti umani.

Detto cioÁ, noi auspichiamo che quest'audizione si concluda con una
maggiore disponibilitaÁ, essendoci anche confrontati con lei sulle sue affer-
mazioni, percheÁ riteniamo che questo albo volontario sia un segnale op-
portuno, a fianco di tutte le altre cose che si potranno fare in altre sedi,
come il protocollo che sta andando avanti.

Ringraziandola, professor Cipolletta, per la pazienza con cui mi ha
ascoltato, concludo dicendo che noi dobbiamo operare non solo nei con-
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vegni e nella teoria e che lo sforzo di questa legge eÁ anche quello di fare
un piccolo ma concreto passo percheÁ in qualche modo ci si incominci a
vincolare ad un obbligo morale. Riterrei pertanto che una grande associa-
zione come quella che lei rappresenta e che, appunto, si dichiara in prima
fila in questa battaglia riconsideri il valore che ha il fatto che il Parla-
mento non obblighi nessuno a fare nulla, ma che crei una legislazione pre-
miale, se cosõÁ vogliamo chiamarla, o metta in moto un meccanismo volto
a premiare in qualche modo chi vuole su questo fronte aprire la strada an-
che ad interventi concreti.

La inviterei quindi intanto a chiarirci le questioni che le ho esposto,
ma anche a far sõÁ che non si apra poi questa dicotomia, altrimenti do-
vremo pensare che anche in questa sede i discorsi vanno benissimo ma
poi, quando scendiamo nel concreto, troviamo indisponibilitaÁ, o timori o
preoccupazioni. Noi dobbiamo avere pertanto anche un po' di slancio,
dare segnali forti: il Parlamento sta cercando di farlo e vorrebbe farlo an-
che con il consenso pieno della piuÁ grossa organizzazione che rappresenta
l'industria nel nostro paese.

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, visto che siamo tutti
d'accordo sul principio, rivolgo tre domande puntuali sul testo del disegno
di legge che stiamo esaminando.

La prima riguarda l'articolo 2, comma 1, in cui si stabilisce che le
aziende devono certificare che i beni importati non comportano lavoro mi-
norile. Questo mi preoccupa, percheÁ con tale certificazione si rendono le
aziende responsabili dell'esame del processo produttivo di cui tali beni
sono stati oggetto all'estero. Pertanto si pone il problema della volontaÁ
o della possibilitaÁ di fare una simile verifica.

La seconda domanda, piuÁ generale, eÁ la seguente: eÁ giusto indivi-
duare nella soggezione all'obbligo scolastico il criterio per definire i mi-
nori?

La terza domanda eÁ sulle modalitaÁ di certificazione dei prodotti.
Stiamo dando al Ministero, ossia burocratizzando (non so bene come), il
compito di introdurre una certificazione che potrebbe diventare ancora
piuÁ complicata e potrebbe costare alle aziende. Io non so come il Mini-
stero intenderaÁ procedere, peroÁ vedo giaÁ dei costi che potrebbero gravare
sul nostro sistema imprenditoriale.

LARIZZA. Signor Presidente, anch'io credo che almeno sul punto in
questione non ci siano grandi differenze di principio, per quel che ho
ascoltato, e non ho nessuna difficoltaÁ a credere che il sistema industriale
italiano sia interessato affincheÁ questi obiettivi siano davvero raggiunti,
non solo a livello nazionale, ovviamente, ma anche nei rapporti internazio-
nali.

Sulla legge possiamo ancora discutere e vedremo anche le proposte
di merito; almeno come intenzione noi non pensiamo di appesantire ulte-
riormente dal punto di vista burocratico le procedure per le imprese. Vo-
gliamo dare a questa legge, come giaÁ spiegava il senatore De Luca, un
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certo significato che va un po' al di laÁ del problema dei diritti in seÂ, ma
vogliamo che i diritti entrino in pieno nella competizione. Anche le que-
stioni ambientali che sono state richiamate e quelle dei diritti delle per-
sone sicuramente possono essere un fattore di miglioramento complessivo
del sistema produttivo.

Si parla ormai da molti anni della qualitaÁ dei prodotti. Spesso ci fer-
miamo alla qualitaÁ dei prodotti dal punto di vista della compatibilitaÁ tec-
nologica con l'ambiente e della modernitaÁ. Io credo che anche il fattore
delle risorse umane impiegate nel produrre debba essere considerato in
qualche modo, ma poicheÁ questo attiene alla crescita della cultura non
si puoÁ imporre; occorre trovare un meccanismo che ci consenta di valoriz-
zare l'aspetto delle risorse umane come fattore competitivo. Credo che lo
sfruttamento di manodopera minorile sia importante come e forse piuÁ del
lavoro nero: infatti il lavoro che riguarda i minori eÁ un aspetto della con-
correnza sleale che va combattuto.

Penso che dal punto di vista dei princõÁpi non ci siano delle differenze.
Il professor Cipolletta faceva prima riferimento a degli emendamenti, ma
anche qualche documento inerente i rapporti internazionali da questo
punto di vista forse ci potrebbe servire nell'approfondimento della futura
legge. Io sono del parere di lavorare sulla legge in modo da renderla in-
compatibile con gli accordi di concertazione giaÁ sottoscritti con la Presi-
denza del Consiglio; credo che questo sia un po' l'intento del nostro la-
voro: sarebbe assurdo che da una parte si costruisce una cosa e
dall'altra se ne fa un'altra che l'annulla, o viceversa. Quindi, credo che
possiamo lavorare concordemente su tale questione e alla fine raccoglie-
remo le osservazioni che abbiamo recepito anche dalle associazioni sinda-
cali e dalle altre organizzazioni, in modo da dare risposta positiva ad un
problema che secondo me eÁ stato opportunamente indicato dai promotori
della legge.

CAZZARO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente percheÁ
chi mi ha preceduto ha giaÁ posto una serie di questioni e ha spiegato quali
sono le nostre intenzioni nel proporre tale legge.

Dottor Cipolletta, devo confessare il mio stupore per alcune sue con-
siderazioni e spero che poi nella sua replica mi forniraÁ assicurazioni al ri-
guardo. Devo forse pensare che il sistema industriale e le imprese italiane
entrino in difficoltaÁ nel loro processo di internazionalizzazione a fronte
dell'impegno di non sfruttare il lavoro minorile? Non credo che questa
sia una rappresentazione reale del nostro sistema produttivo.

Circa il problema che poneva il collega Sella di Monteluce in ordine
alle difficoltaÁ che puoÁ incontrare un'azienda nel controllare il processo a
valle della produzione, sono del parere che le imprese abbiano tutta la
possibilitaÁ di verificare che nei «passaggi di mano» non si verifichi la si-
tuazione per cui un'azienda eÁ responsabile fino ad un certo punto e poi
affida il lavoro ad un'altra azienda che puoÁ fare cioÁ che vuole. Un'azienda
eÁ perfettamente in grado di controllare il processo produttivo fino a dove
si ferma, senza appesantimenti burocratici, semplicemente scegliendo vo-
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lontariamente di collocarsi in una tipologia d'impresa di questo tipo che fa
tale scelta di civiltaÁ anzicheÁ proseguire su altre strade.

Non vedo sinceramente dove sia l'appesantimento burocratico a
fronte di tutta una serie di scelte e di percorsi che questo Governo e que-
sto Parlamento stanno approntando proprio per semplificare la vita delle
imprese, per accompagnarle e sostenerle nel loro miglioramento e nel
loro sviluppo. Questo eÁ un appesantimento? Mi sembra proprio di no.

Io spero proprio che nella sua replica ella mi daraÁ la possibilitaÁ di
capire maggiormente dove effettivamente stanno i problemi. Noi siamo in-
fatti disponibili a valutare e a prendere in considerazione problemi reali
percheÁ non eÁ nelle nostre intenzioni penalizzare le aziende. Il senso del-
l'iniziativa eÁ chiaro, peroÁ devo dire che non ho trovato la corrispondenza
che invece mi aspettavo dalla vostra organizzazione.

MUNGARI. Signor Presidente, a parte la compatibilitaÁ con il proto-
collo firmato dalle parti sociali con il Governo, mi chiedo se questa legge,
di cui tutti condividiamo i princõÁpi ispiratori, non comporti restrizioni tali,
attraverso l'imposizione dell'onere della conformitaÁ sociale, cioeÁ del con-
gruo sfruttamento di lavoro minorile, da creare una forte limitazione alla
capacitaÁ concorrenziale delle imprese. Mi domando poi se questa ipotesi
di concorrenza, che secondo me non eÁ sleale ma eÁ illecita in quanto
urta contro precise disposizioni legislative, non possa rientrare in quei
casi di pratiche e di accordi concordati che, essendo sanzionati dagli arti-
coli 85 e 86 del Trattato dell'Unione europea, vengono per cioÁ stesso ad
essere caducati.

Lei sa, Presidente, quanto siamo sensibili a tali istanze; personal-
mente ne ho fatto anche cenno in sede comunitaria richiamando la neces-
sitaÁ di sanzionare da parte di tutti e 15 i partner la violazione del divieto
di impiegare manodopera minorile attraverso una direttiva comunitaria che
quanto meno impegni tutti i membri della CEE, in attesa che tale principio
possa essere riconosciuto poi dall'OIL, che, come sappiamo, non fa alcun
distinguo in questa materia, come ci ha detto anche il rappresentante del
Governo. Sollevo quindi tali perplessitaÁ di carattere legislativo e giuridico
che non possono non impegnare questa Commissione, che eÁ interessata
alla correttezza dei procedimenti legislativi di cui si occupa.

PRESIDENTE. Come relatore del provvedimento e come estensore
della proposta unificata che ho sottoposto ai colleghi mi trovo nella con-
dizione, come eÁ evidente, di dover spezzare una lancia nei confronti di
questo provvedimento, rispetto al quale non riesco a comprendere sincera-
mente, per quanti sforzi faccia, le riserve che vengono avanzate. PoicheÁ,
pur essendo in etaÁ non tarda, mi ritengo ormai un politico abbastanza con-
sumato, queste riserve mi fanno venire in mente ± lo dico con franchezza
± una tattica usata nella politica per cui, di fronte all'impossibilitaÁ di ne-
gare la giustezza di una finalitaÁ, per negarla si dice che eÁ sbagliata la
strada per raggiungerla.
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Allora noi qui ci troviamo in una situazione curiosa, nella quale c'eÁ
un fenomeno esecrando ed esecrato, lo sfruttamento del lavoro minorile,
contro il quale tutto il mondo si scaglia, dal Pontefice al mondo impren-
ditoriale, al mondo politico, alle organizzazioni sindacali, ma poi nessuno
fa nulla.

CIPOLLETTA. Nessuno fa una legge.

PRESIDENTE. E quando qualcuno, in modo forse ancora non ade-
guato, ma comunque fa un tentativo per affrontare concretamente questo
fenomeno ± sottolineo «concretamente» ± al di laÁ delle ipocrite giaculato-
rie che ciascuno di noi puoÁ fare in merito a questo problema, viene bloc-
cato percheÁ si tratta di un'iniziativa burocratica, dirigista, eccetera.

Ora, eÁ stato sottolineato ripetutamente ± ci torno anch'io ± che la
legge fondamentalmente si basa non su un criterio di imposizione, ma
di adesione volontaria. Non eÁ un provvedimento che ingessa o costringe
il mercato: eÁ un provvedimento che mira a far funzionare il mercato in
positivo, cioeÁ una volta tanto a suscitare una competizione fra le imprese
per un fine nobile.

Si domanda: percheÁ si fa una legge? PercheÁ, professor Cipolletta, se
si lasciasse alle buone intenzioni di ciascuno, nessuno farebbe niente. Poi-
cheÁ si tratta di un'adesione volontaria con cui un'impresa dichiara sul suo
onore, diciamo cosõÁ, di non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile,
se non ci fosse un'organizzazione che abbia in questo caso anche il carat-
tere di una oggettivitaÁ, che operi dei controlli a campione e attesti che ef-
fettivamente per quell'impresa corrisponde al vero la dichiarazione che
essa ha fatto, eÁ evidente che in questo mondo di leoni, di spacciatori, tutti
farebbero quella dichiarazione. Ci vorraÁ per forza, dunque, un'organismo
oggettivo, una qualche sede al di sopra delle parti che certifichi che le di-
chiarazioni rese sono vere, percheÁ ± ripeto ± colleghi, amici, se lasciamo
tutto alla spontanea volontaÁ, alla libertaÁ, non si faraÁ niente e ci ritroveremo
di qui a qualche mese o a qualche anno ad esecrare lo sfruttamento del
lavoro minorile, a piangere lacrime ipocrite, ma tutto continueraÁ a proce-
dere cosõÁ com'eÁ andato avanti fino adesso.

Credo quindi che facciamo una legge assolutamente equilibrata, una
legge che non impone niente a nessuno e che non vincola nessuno; tant'eÁ
che si basa ± ripeto ± su un'adesione volontaria che cerca di stimolare e di
tirare fuori il meglio dalla libertaÁ di mercato. Non comprendo percheÁ ci si
debba opporre a questa legge. Ma questo naturalmente rientra nella sfera
delle libere determinazioni delle parti sociali. Mi pare che per fortuna, an-
che nel corso delle audizioni che abbiamo tenuto, la maggior parte dei
soggetti, in modo particolare i sindacati, vedano non soltanto con favore,
ma anche con grande entusiasmo questa legge, la quale non cozza assolu-
tamente contro il protocollo sottoscritto in sede governativa, anzi direi che
ne eÁ un completamento, uno strumento funzionale. Proprio percheÁ quel
protocollo si basa su un patto d'onore, su una logica di adesione volonta-
ria, non costrittiva del problema, forniamo uno strumento a chi ha buona
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volontaÁ; chi non ha buona volontaÁ certo diraÁ di no, peroÁ allora, al di laÁ
delle ipocrite affermazioni, si abbia il coraggio civile, morale e politico
di dire no.

Ho giaÁ detto che nel merito c'eÁ la piuÁ ampia disponibilitaÁ ad aggiu-
stare, a correggere, a modificare: adesso dobbiamo parlare di altro, cioeÁ
dobbiamo stabilire se vogliamo andare avanti con questa legge (nel qual
caso, appunto, c'eÁ la piena disponibilitaÁ ad apportare tutte le modifiche),
o se di questa legge non se ne deve parlare. Questo eÁ il punto aperto. Non
so se eÁ chiaro.

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, intervengo sul modo in
cui eÁ condotta quest'audizione. Non capisco bene se questa eÁ un'audizione
per conoscere il pensiero del direttore generale della Confindustria, oppure
eÁ un modo per esprimersi con dei sermoni politici, dato che viene redatto
un resoconto stenografico e vi eÁ un collegamento con la sala stampa a cir-
cuito chiuso. Faccio presenti le mie perplessitaÁ su questo modo di con-
durre le audizioni.

PRESIDENTE. L'audizione eÁ svolta per conoscere il parere della
Confindustria, tant'eÁ che diamo subito la parola al professor Cipolletta
per replicare alle nostre argomentazioni.

CIPOLLETTA. Ringrazio lei, signor Presidente, e ringrazio il senatore
Sella di Monteluce per l'ultimo intervento che ha fatto. Sono dispiaciuto
in particolare delle sue parole, signor Presidente, del fatto che lei abbia
voluto fare un processo alle mie intenzioni. Io mi sarei astenuto dal
fare processi alle vostre intenzioni, mentre voi l'avete fatto alle mie ed
io ribadisco che noi siamo contro lo sfruttamento del lavoro minorile,
che operiamo contro tale sfruttamento, che il rispetto dei diritti umani
per noi eÁ molto piuÁ importante di qualsiasi altra cosa e di questo noi ci
sentiamo responsabili.

Crediamo che sia ipocrita fare una legge di questo genere percheÁ in
tal modo un numero limitatissimo di soggetti, ossia 630 deputati e 315 se-
natori, si lavano le mani del problema, pensano di aver fatto una buona
legge, trasferiscono il problema a qualcun altro, dopo di che loro hanno
fatto la bella figura e gli altri rimangono a dover gestire una situazione
che non eÁ gestibile. Da questo punto di vista io credo che una legge sia
troppo importante percheÁ sia fatta in modo che possa poi essere facilmente
o elusa, o portare dei problemi tali da renderla inapplicabile. Mi piace vi-
vere in un paese dove le leggi vengono rispettate; non mi piace vivere in
un paese dove si fanno le leggi come enunciazioni politiche, solo per con-
dannare un sistema, poi tanto se non vengono applicate o non eÁ possibile
applicarle chi se ne importa, non compete a chi ha scritto la legge: lui eÁ
salvo per il fatto di averla enunciata.

Chi potraÁ testimoniare di un processo produttivo complicato? Ma vi
pongo un'altra domanda: chi di voi o chiunque cittadino italiano vada
in vacanza in un paese estero e poi compri un piccolo souvenir su una
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bancarella, magari avendo anche il coraggio di andare a negoziare uno
sconto su di esso, e lo porti a Roma andraÁ a verificare che non sia stato
fatto da un bambino, un carcerato, o qualche altro soggetto del genere?
Che senso ha fare una legge di questo genere se non si ha il coraggio
di ammettere che la legge eÁ importante, serve per alcuni fini, ma che la
volontarietaÁ degli atti, l'impegno personale eÁ ancora piuÁ importante, che
certi obiettivi si raggiungono meglio con l'impegno, ma l'impegno ovvia-
mente non potraÁ mai avere la precisione di una legge? L'impegno che le
parti sociali si danno di combattere contro lo sfruttamento potraÁ essere
portato fino a quanto eÁ loro possibile; ma se io scrivo una legge devo es-
sere sicuro fino all'ultimo, e se voi scrivete questa legge sappiate che o
non verraÁ applicata, o verraÁ bloccata qualsiasi attivitaÁ di sostegno all'e-
sportazione in Italia, percheÁ se un soggetto eÁ onesto con questa legge
non chiederaÁ piuÁ un intervento da parte dello Stato, percheÁ questa ade-
sione eÁ volontaria, come dite voi, ma eÁ obbligatoria per chi usufruisce
di strumenti agevolativi da parte dello Stato. Il che significa che chiunque
fa tale utilizzo deve essere in grado di dimostrare qualcosa che non eÁ di-
mostrabile. Allora delle due l'una: o non lo dimostreraÁ, e quindi la legge eÁ
elusa ± e lõÁ eÁ l'ipocrisia della legge ±, oppure lo dimostreraÁ, il che signi-
fica che non prenderaÁ mai nessuna di quelle agevolazioni percheÁ, non po-
tendo dimostrare, ne saraÁ fuori. Voi starete tranquilli: avrete fatto una
legge bella. Anche a me piacerebbe scrivere che sono contro lo sfrutta-
mento minorile, ma poi il principio non sarebbe applicabile. Ci sono altre
strade. Nelle societaÁ civili la legge non eÁ tutto: si possono indurre i con-
sumatori ad acquistare dei prodotti senza una legge e io spero, e lavore-
remo in tal senso, che un prodotto autocertificato come realizzato nel ri-
spetto dei diritti umani possa essere preferito ad altri. CioÁ non mi pone
nessun problema di competizione.

DE LUCA Athos. Lo fate voi l'albo?

CIPOLLETTA. CioÁ rientra nell'ambito dei vari progetti. Voi vivete di
albi, di bolli e di carte bollate; per fortuna il mondo non vive in questo
modo. Esiste un altro mondo fuori di qui, che a volte eÁ molto piuÁ affida-
bile.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, professor Cipolletta. Noi viviamo
tutti in Italia; non eÁ che esiste il Parlamento e poi un'altra cosa piuÁ bella
e pulita. Siamo tutti cittadini della Repubblica italiana, i senatori, i depu-
tati, gli imprenditori e i cittadini comuni. Misuri le sue parole: non siamo
disposti a tollerare lezioni da nessuno!

Noi la abbiamo invitata qui per ascoltare la sua opinione, alla quale
teniamo molto percheÁ rappresenta un'importante associazione imprendito-
riale; quel che il Parlamento non puoÁ tollerare da nessuno sono denigra-
zioni e insulti, nemmeno dal rappresentate della piuÁ grande associazione
imprenditoriale. Soprattutto non si puoÁ apprendere dalla sua bocca che l'I-
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talia sarebbe divisa in societaÁ buone e in societaÁ cattive. Ci dica la sua
opinione sulla legge e noi la ascolteremo con interesse.

CIPOLLETTA. Le ripeto che non era mia intenzione offendere; mi eÁ
stato fatto un processo alle intenzioni (ed ho ringraziato l'onorevole Sella
di Monteluce per il suo intervento) in ordine alle affermazioni che avevo
fatto. Non credo che sia questo un modo giusto di procedere percheÁ cioÁ
significa spostarci su un altro terreno. Vi dico che questa legge, che eÁ con-
divisibile nei suoi obiettivi, non eÁ peroÁ praticabile. Esiste la pratica dei
protocolli che viene portata avanti, come in altri settori; se nessun altro
paese del mondo industriale ha fatto una legge di questo tipo, ci saraÁ
pure un motivo!

DE LUCA Athos. Potremmo essere orgogliosi di essere i primi a
farla!

CIPOLLETTA. Gli altri paesi non lo fanno percheÁ le leggi sono fatte
per essere rispettate e una legge che non puoÁ essere rispettata in genere si
evita di farla.

LARIZZA. Signor Presidente, devo dire che eÁ la prima volta che
un'audizione finisce in questo modo e mi dispiace percheÁ il compito delle
audizioni, parlo a nome dei Democratici di Sinistra, eÁ quello di raccogliere
i punti di vista delle associazioni che intendiamo ascoltare da far poi va-
lutare al Parlamento nella sua autonomia. Fare una audizione di questo
tipo rischia di non servire.

Ora, credo che noi abbiamo ascoltato un po' tutti i punti di vista; se
fare o non fare la legge lo decideremo ovviamente all'interno del Parla-
mento. Tra l'altro, il problema dell'efficacia di tante leggi eÁ una questione
di discussione. Io credo di aver usato un tono molto piuÁ tranquillo, saraÁ
che sono influenzato; avrei molte polemiche da fare nei confronti della
Confindustria, forse piuÁ sul fronte del contratto dei metalmeccanici che
su questo argomento, peroÁ non vedo per quale ragione siamo arrivati a
questi toni di disprezzo del Parlamento. Che si debba riformare la materia
lo capisco anch'io; indubbiamente abbiamo delle preoccupazioni in tal
senso. Se l'unico modo di affrontare questo problema eÁ non fare la legge,
lo vedremo; siamo disponibili a valutare tutte le documentazioni che ci
verranno consegnate e sulla legge siamo disponibili a ragionarci. La legge,
infatti, puoÁ essere anche uno strumento per invogliare a muoversi in un
certo modo, per fare cultura, per dare un segnale; giaÁ solo il fatto che
noi interloquiamo con tanti soggetti con un provvedimento di questo ge-
nere eÁ comunque importante.

All'inizio, quando abbiamo iniziato a discutere ± vorrei ricordarlo e
comunque eÁ agli atti ± c'era una presa di posizione molto negativa nei
confronti della legge. Poi nel prosieguo si eÁ cambiata l'impostazione ini-
ziale della normativa, c'eÁ stato un accordo abbastanza ampio nell'ambito
della Commissione e si eÁ infine arrivati ad un testo unificato; se bisogneraÁ
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modificare anche questo ci ragioneremo. Non c'eÁ una posizione pregiudi-
ziale da parte nostra, purcheÁ ci sia disponibilitaÁ a collaborare, altrimenti
non possiamo imporre niente a nessuno e neanche accettare imposizioni.
Per quanto malconcio, il Parlamento rappresenta pur sempre gli italiani
fintanto che non se ne faraÁ un altro, e la sua dignitaÁ va difesa.

PRESIDENTE. Colleghi, mi sembra che ci siamo intesi. Il professor
Cipolletta ha preannunciato il deposito di un documento piuÁ articolato e
compiuto del quale la Commissione prenderaÁ visione e terraÁ conto,
come si fa in tutte le audizioni, nel prosieguo della discussione della
legge.

Ringraziamo il professor Cipolletta, al di laÁ delle asprezze che vi
sono state; del resto, esse fanno parte della vita democratica. Non devo
giustificare niente; credo che la questione sia stata chiarita. La mia rea-
zione eÁ stata causata da un «voi» di troppo, professor Cipolletta; siamo
tutti insieme, il Parlamento che rappresenta il paese e gli imprenditori
che ne sono la classe dirigente e non possono essere considerati come
qualcosa di diverso e migliore. Una volta intesi su questo punto mi sembra
che si possano ripristinare rapporti di piena cordialitaÁ.

Noi terremo conto, come sempre abbiamo fatto per tutti i pareri di
tutte le forze che abbiamo ascoltato, dell'opinione di Confindustria, che
eÁ la piuÁ grande associazione degli imprenditori del nostro paese e che
quindi merita particolare attenzione e riguardo.

Ringrazio i nostri ospiti per la loro presenza, in attesa dei contributi
scritti che potranno farci pervenire. In questo, spero, ritrovato clima di
comprensione e collaborazione penso di potere decretare la fine dell'audi-
zione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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