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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ del senatore Mulas.

MULAS. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che da diverse notizie assunte direttamente dall'interpellato e rile-
vate sia dalla stampa che dalla televisione appare di fatto inesistente l'a-
zione anche di natura giudiziaria che la legge attribuisce agli ispettorati
del lavoro a tutela dei lavoratori e per l'applicazione delle leggi riguar-
danti l'occupazione, il rapporto di lavoro e la sicurezza ambientale;

che da contatti dello scrivente sono emerse le grandi problematiche
delle carenze di organico, di strutture e di mezzi finanziari anche per gli
acquisti piuÁ elementari, quali ad esempio dei timbri;

che tale situazione di disagi e di impossibilitaÁ ad operare si riscon-
tra particolarmente nelle grandi aree urbane di Milano, Roma, Napoli, Pa-
lermo;

che in tale modo non possono essere accertate neanche le viola-
zioni in materia di contributi con conseguenti minori introiti da parte del-
l'INPS, dell'INAIL e degli altri enti ed istituti beneficiari e con l'incre-
mento del cosiddetto «lavoro nero»,

si chiede di sapere:

quale sia la reale ed effettiva situazione degli ispettorati del lavoro
in materia di organici, sedi, stanziamenti di fondi;

i motivi per cui si eÁ creata questa situazione di crisi;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indi-
rizzo allo scopo di tutelare i lavoratori, combattere l'evasione contributiva,
esplicare effettivamente i nuovi e delicati compiti di controllo attribuiti da
leggi recenti agli ispettori del lavoro, quali quelli sulla sicurezza ambien-
tale del lavoro, sul lavoro interinale, sulle pari opportunitaÁ, sulle molestie
sessuali ed altro.

(3-00930)

CARON, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, al di laÁ del testo che eÁ
stato predisposto dagli uffici del Ministero in risposta all'interrogazione
del senatore Mulas, la sostanza del ragionamento eÁ che si sta lavorando
in modo abbastanza preciso per avere nella prossima settimana ± la riu-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

11ã Commissione 55ë Resoconto Sten. (4 marzo 1999)



nione con i sindacati alla presenza del Ministro eÁ stata giaÁ convocata ±
un'idea di soluzione per la questione degli organici ispettivi che deriveraÁ
da un approfondimento svolto nelle ultime settimane sugli organici com-
plessivi necessari. Si potrebbe trovare una soluzione grazie ad un provve-
dimento che affronti la ridefinizione complessiva della macchina degli
ispettorati, essendoci la possibilitaÁ, con il mantenimento della pianta orga-
nica e con la riqualificazione giaÁ definita per il passaggio dal settimo al-
l'ottavo livello di 300 dipendenti giaÁ in servizio presso gli Uffici del la-
voro da utilizzare in compiti ispettivi all'ottavo livello, di mandare a
completamento un programma immediato di assunzioni per concorsi giaÁ
banditi e giaÁ effettuati. CioÁ comporterebbe un riequilibrio complessivo
dell'attivitaÁ ispettiva, con un recupero di organici e con l'ingresso di nuovi
assunti.

Il quesito posto nell'interrogazione veniva poi orientato anche sulla
possibilitaÁ di far funzionare punti di coordinamento, e su questo si sta la-
vorando con particolare intensitaÁ, nel senso che sempre in tema di organici
l'Arma dei carabinieri ha avuto la possibilitaÁ di potenziare il proprio nu-
cleo ispettivo. Punti di coordinamento stanno funzionando a pieno regime,
con tutte le funzioni di intervento e di attivazione in funzione dell'emer-
sione del lavoro nero, coinvolgendo la Guardia di finanza e quant'altro.
Credo percioÁ che si stia producendo uno sforzo assolutamente rispettabile.

La risposta scritta cita alcuni dati riferiti al 1997 e al 1998. Io credo
che si possa riproporre un programma di lavoro in cui ogni ispettore
messo in campo possa produrre un'entrata di circa 500 milioni all'anno
medi; e cioÁ puoÁ far considerare che stiamo mettendo in campo una possi-
bilitaÁ concreta, anche per avere un ritorno effettivo dal punto di vista della
lotta all'evasione fiscale, al lavoro nero, e per la ripresa di un forte inter-
vento politico per l'emersione del lavoro irregolare.

MULAS. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta che ci ha fornito.
Vorrei comunque fare alcune osservazioni, la prima delle quali eÁ che que-
sta interrogazione risale al 15 aprile 1997, e quindi invito il Presidente a
fare in modo che si tenti di rispettare i tempi previsti per la risposta alle
interrogazioni in Commissione. Devo riconoscere, peraltro, che l'interessa-
mento costante che c'eÁ in questa Commissione da parte di tutti per questi
problemi evidentemente sta cominciando a produrre qualche effetto.

Qualcosa eÁ stato fatto, in realtaÁ, peroÁ non sono state date tutte le ri-
sposte che ci attendevamo. Avevamo fatto domande precise per quanto ri-
guarda le aree urbane di Milano, Roma, Napoli e Palermo; non si sa, ad
esempio, per i cantieri aperti a Roma per il Giubileo, se i controlli avven-
gano regolarmente e se tutti rispettino le leggi vigenti. D'altronde, credo
che l'esigenza di controlli ispettivi sia maggiore nelle zone dove l'indu-
strializzazione eÁ piuÁ accentuata.

Inoltre, la mia interrogazione poneva dei quesiti relativamente alle
sedi. Nel corso dei sopralluoghi svolti dalla nostra Commissione in occa-
sione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza nei posti di lavoro, abbiamo
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appreso che in molte sedi si lavora con mezzi inadeguati e di cioÁ ne ri-
sente negativamente il lavoro. Questo eÁ quello che sta succedendo.

Una lamentela che ci eÁ stata fatta ± e da cioÁ eÁ nata questa interroga-
zione ± riguarda l'esiguitaÁ dei fondi: in alcuni uffici non si ha neanche la
possibilitaÁ di avere un timbro nuovo con le nuove mansioni affidate a que-
ste strutture.

Quindi, pur ringraziando il Sottosegretario per quello che ci ha detto,
devo dichiararmi non pienamente soddisfatto della risposta. Dopo quasi
due anni dalla presentazione di questa interrogazione auspichiamo, visto
che finalmente si sta cercando di portare a soluzione i problemi eviden-
ziati, che le fasi di messa a fuoco e di approfondimento vengano accele-
rate e che quindi in un futuro non molto lontano il Sottosegretario ci dia
notizie molto piuÁ confortanti e ci dica che il problema non eÁ stato solo
affrontato, ma anche risolto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Manzi.

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ± Premesso:

che la Costituzione repubblicana all'articolo 21 recita: «Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

che non si capisce quindi come l'Enel, l'ente nazionale dell'ener-
gia elettrica, abbia potuto licenziare in tronco un suo dipendente colpevole
solo di aver espresso in pubblico alcune critiche sulla decisione dell'Enel
di togliere, anche in via sperimentale, i guardiani fissi delle dighe e di so-
stituirli con il piuÁ tecnologico, ma soprattutto piuÁ economico, occhio elet-
tronico;

questo eÁ successo a Belluno, a due passi da quella diga del Vajont
che il 9 ottobre 1963 fu teatro di una delle piuÁ grandi tragedie della re-
cente storia italiana;

che il provvedimento di licenziamento ha colpito Marcello Martini,
ex dipendente dell'Enel presso la centrale di Sovergene, sindacalista e per
di piuÁ vice sindaco di Craut, un piccolo paese friulano che dal 1963 ospita
ancora molte famiglie superstiti della catastrofe del Vajont;

che dal giorno del licenziamento la pratica di Martini eÁ passata al-
l'ufficio provinciale del lavoro di Belluno assieme a tante altre cause ac-
cumulate nelle cancellerie degli uffici giudiziari sul problema dei rapporti
fra dipendenti e aziende in tema di libertaÁ e diritti elementari dei lavora-
tori,

si chiede di sapere se non si intenda verificare e quindi sollecitare
una decisione che garantisca il rispetto della Costituzione.

(3-02527)

CARON, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Questa interrogazione riguarda un lavoratore dell'Enel licenziato.
La questione, che non eÁ ancora risolta, eÁ pendente presso l'autoritaÁ giudi-
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ziaria competente e ad oggi non risultano altri atti. Ovviamente, come ho
giaÁ assicurato al senatore Manzi, approfondiroÁ personalmente la questione
e cercheroÁ di fornire altri eventuali elementi. Certo eÁ che quella adottata
dalla centrale Enel di Soverzano mi pare una prassi del tutto inusuale.

MANZI. Ringrazio il Sottosegretario, che si eÁ impegnato a seguire
ancora gli sviluppi della questione.

Faccio anch'io presente che gli interventi che noi attiviamo quando
veniamo a conoscenza di fatti legati a violazioni dei diritti dei lavoratori
dovrebbero avere una risposta in tempi rapidi; una non risposta che viene
dopo un anno evidentemente ci preoccupa. Vorrei pertanto invitare il Sot-
tosegretario e anche il Presidente ad intervenire presso il Ministero del la-
voro percheÁ finalmente da quegli uffici pervengano ai parlamentari rispo-
ste piuÁ rapide. Altrimenti ci si puoÁ solo chiedere quale sia il senso di
un'interrogazione. Qual eÁ il senso di un'interrogazione che riceve una
non risposta ad un anno di distanza dalla sua presentazione?

Se invece ± come spero ± si instaura una metodica diversa, allora po-
tremmo anche essere in grado di rispondere al nostro mandato.

Mi dichiaro, pertanto, parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Il rilievo espresso dal senatore Manzi, come quello
del senatore Mulas, ci trova particolarmente sensibili.

EÁ nostro intendimento riuscire ad esaurire tempestivamente le interro-
gazioni percheÁ queste abbiano significato. A tal proposito, eÁ stata istituita
un'apposita sessione per permetterci di smaltire l'arretrato ma non sempre
ci riusciamo. Continueremo ad insistere percheÁ almeno una seduta a setti-
mana possa essere dedicata allo svolgimento di interrogazioni.

Sollecito il Sottosegretario affincheÁ faccia partecipe il Ministero di
questa esigenza della Commissione.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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