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

Sergio Cofferati, segretario della CGIL, accompagnato dal signor Achille
Passoni, direttore generale, e dalla signora Loredana Taddei; il dottor

Sergio D'Antoni, segretario generale della CISL; il dottor Carlo Canapa,
segretario confederale della UIL, accompagnato dalla dottoressa Cinzia

Del Rio, funzionario.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

Audizione dei segretari confederali di CGIL, CISL e UIL

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulle
misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile.

Vorrei innanzitutto ringraziare i segretari generali della CGIL e della
CISL, Cofferati e D'Antoni, e il segretario confederale della UIL, Canapa,
per aver aderito all'invito della nostra Commissione. Comunico, inoltre,
che sono presenti anche il signor Achille Passoni e la signora Loredana
Taddei della CGIL, noncheÂ la dottoressa Cinzia Del Rio della UIL.

Il motivo di questa audizione eÁ noto a tutti; abbiamo invitato i segre-
tari delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
nostro paese al fine di poterli ascoltare in merito ad un tema di grande
attualitaÁ politica e ± credo ± anche di grande nobiltaÁ ± per cosõÁ dire ±
come eÁ quello della lotta contro lo sfruttamento minorile.

Ricordo che la Commissione industria del Senato eÁ scesa in campo in
questa battaglia con un provvedimento di legge, attualmente al suo esame,
del quale vorrei sottolineare il carattere di equilibrio e di compatibilitaÁ con
un certo e necessario realismo della politica ed anche con i vincoli che,
per il nostro paese, rappresentano i mercati mondiali e le logiche della
competizione. Il dispositivo fondamentale del disegno di legge, infatti, eÁ
rappresentato da una iniziativa a titolo volontario: mi riferisco all'istitu-
zione di un marchio di conformitaÁ sociale sulle produzioni, che viene con-
cesso sulla base di una dichiarazione volontaria dell'impresa e che presup-
pone, quindi, una sorta di patto d'onore dal carattere volontario da parte
dell'impresa stessa.

Il secondo punto che vorrei evidenziare eÁ il motivo in base al quale
una materia di questo genere viene affrontata dalla Commissione industria.
Riteniamo che lo sfruttamento del lavoro minorile non sia o almeno non
sia soltanto un problema proprio dei servizi sociali, un problema culturale
o di civiltaÁ; si tratta ± a mio giudizio ± fondamentalmente di un problema
di assetto del sistema produttivo. Quindi, trattare il problema anche da
questo punto di vista, oltre che da quello dell'intervento sociale e umani-
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tario, eÁ rilevante per porre rimedio ad una questione che in molti paesi del
mondo (penso ai paesi del Terzo e del Quarto mondo, ma purtroppo anche
a tanta parte del nostro paese) eÁ ormai indegna di una moderna civiltaÁ.

A nome di tutta la Commissione, devo dire che sono molto soddi-
sfatto per la presenza in questa sede dei principali esponenti del mondo
sindacale del nostro paese, percheÂ essa conferisce alla seduta odierna un
significato politico di rilievo. Pertanto, do subito la parola al dottor
Canapa.

CANAPA. Credo che la Commissione industria rappresenti la sede
piuÁ adatta per affrontare il tema dell'utilizzazione del lavoro minorile,
dal momento che non possiamo continuare a considerare meramente so-
vrastrutturali interventi di questo tipo, i quali ± eÁ evidente - devono essere
connessi con il mondo produttivo.

A mio avviso, questa sede implica ± come eÁ stato giaÁ ricordato ± al-
cuni elementi di compatibilitaÁ, ma credo sia necessario essere al riguardo
chiari e concisi. Ritengo che debbano sussistere delle compatibilitaÁ nei
confronti non solo delle esigenze di competitivitaÁ, di competizione e di
protezione, ma anche nei confronti dell'obiettivo. Oggettivamente, non ri-
levo nel testo unificato predisposto, se penso ad alcune situazioni, molte
compatibilitaÁ rispetto a quello che eÁ l'obiettivo. Mi sembra che esso si af-
fidi non a misure cogenti, ma ad una adesione volontaria all'albo nazio-
nale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile, adesione
che, se consideriamo alcune esperienze a noi molto vicine, presenta troppi
elementi di aleatorietaÁ.

Temi come quello della sicurezza e del lavoro nero non sono irrile-
vanti. Di essi continueremo a parlare, nonostante tutto, fincheÂ non riusci-
remo a impostare controlli minimamente credibili in una situazione come
quella italiana; l'autocertificazione ± devo dire la veritaÁ ± non ha credibi-
litaÁ, ancor di piuÁ, soprattutto in epoca di globalizzazione, rispetto alla ca-
pacitaÁ di controllo dall'esterno, percheÁ in questo caso non solo si scontra
con l'incapacitaÁ strutturale di controllo, ma anche con una legislazione ±
come succede in alcuni paesi esteri ± che magari permette quello che noi
invece intendiamo non consentire. Quindi, anche da questo punto di vista,
il provvedimento crea problemi alle nostre imprese.

Devo poi aggiungere che non eÁ compatibile neanche con un'altra ini-
ziativa importante. Le misure in esso previste non sembrano compatibili
con gli impegni sottoscritti dalle parti sociali alcuni mesi fa sull'adozione
di codici di condotta, i quali si riferivano a tutt'altro. Nel provvedimento
non eÁ trattato il problema degli incentivi e dei disincentivi del Governo e
manca soprattutto un incoraggiamento alle parti sociali per riuscire a pro-
durre dei codici di condotta.

A mio giudizio, il fatto di richiamare quegli impegni sottoscritti crea
molte piuÁ compatibilitaÁ e una certa credibilitaÁ; al limite, se dobbiamo im-
maginare un momento di certificazione, possiamo prevedere un marchio
proprio per chi ha prodotto un codice di condotta.
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Quindi eÁ un'iniziativa encomiabile, ma che, tutto sommato, rischia di
essere piuÁ volontaristica che concreta.

D'ANTONI. Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio lei e la Com-
missione per l'invito a questa audizione.

Il primo aspetto che vorrei sottolineare eÁ che trovo l'iniziativa legi-
slativa interessante poicheÁ il provvedimento al vostro esame prende atto
di un argomento di grande rilevanza e lo pone al centro dell'attenzione,
attraverso strumenti volontaristici; il che comunque eÁ positivo.

Ritengo dunque che il provvedimento vada nella direzione giusta, os-
sia quella di una presa di coscienza del problema: consente infatti alle
aziende che desiderino qualificarsi ulteriormente di ottenere, attraverso l'i-
scrizione ad un albo, un marchio «sociale», analogamente a quanto av-
viene in altri settori, dove esistono i marchi di qualitaÁ.

Proprio ai fini di questo ragionamento, peroÁ, ritengo che (non consi-
deratela una manifestazione di volontaÁ di partecipazione a qualunque co-
sto) sarebbe piuÁ utile se nel comitato di sorveglianza che viene istituito ci
fossero meno rappresentanti dei Ministeri e piuÁ rappresentanti delle parti
sociali. In tal modo si individuerebbe una sede nella quale realizzare
una verifica dei comportamenti reciproci stabilendo un percorso basato
sulla volontarietaÁ. A mio giudizio, la presenza dei Ministeri non aiuta
molto percheÁ questi hanno ben altri compiti; pertanto o l'autoritaÁ eÁ morale
(e si sceglie dunque di istituire una autoritaÁ che abbia questo significato),
o eÁ meglio coinvolgere le parti sociali.

I Ministeri dovrebbero organizzare ben altro, sul versante promozio-
nale e su quello repressivo, settori dei quali il disegno di legge al vostro
esame non si occupa, per motivi evidenti che capiamo perfettamente.

La vera questione, peroÁ, nel nostro paese (escludiamo, per ora, i rap-
porti internazionali e lo sfruttamento minorile nel mondo) eÁ che abbiamo
un apparato consistente che, poicheÁ non eÁ organizzato nel territorio, non
riesce a svolgere l'azione di controllo e di repressione che sarebbe neces-
saria per fronteggiare non solo il lavoro minorile, ma anche il lavoro som-
merso e tutti gli analoghi aspetti che, pur presenti in Italia, non vengono
adeguatamente combattuti.

Basti pensare che in questi settori esistono gli ispettorati del lavoro,
gli uffici ispettivi degli enti previdenziali, la Polizia, la Guardia di finanza
e i Carabinieri; esiste dunque un apparato molto consistente che se riu-
scisse ad organizzarsi sul territorio, dividendosene il controllo, farebbe
compiere al nostro paese un passo avanti impressionante; siccome, peroÁ,
cioÁ non avviene, procediamo in questo modo.

EÁ chiaro che questo aspetto non rientra nelle competenze del disegno
di legge in esame, peroÁ nel momento in cui viene promulgata una legge,
che giudico positiva per il suo valore simbolico, sarebbe anche utile che vi
fosse parallelamente un'iniziativa per aumentare la capacitaÁ di controllo
del territorio.

Come credo vi saraÁ noto, abbiamo sottoscritto un protocollo contro lo
sfruttamento del lavoro minorile con il Governo e le organizzazioni im-
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prenditoriali; tale protocollo consiste di diverse parti: una prima eÁ costi-
tuita da una serie di regole di condotta, da una sorta di codice etico;
una seconda parte riguarda il controllo e la repressione ed una terza parte
la spinta alla formazione, per evitare che le famiglie scelgano il percorso
dello sfruttamento dei minori.

Trovo corrispondente a tale protocollo la vostra iniziativa legislativa,
proprio per la sua qualitaÁ altamente morale. Auspico, peroÁ, che insieme a
tale iniziativa vi sia un'azione fattiva e che il comitato di sorveglianza che
viene istituito compia un'azione di promozione, di immagine ed anche di
propaganda.

Per questo scopo eÁ necessaria qualche risorsa economica in piuÁ ri-
spetto a quelle previste dalla legge; capisco che viviamo in tempi di magre
risorse, ma cioÁ sarebbe utile: i maggiori risultati li abbiamo ottenuti, in-
fatti, solo quando il tema eÁ diventato veramente presente nelle coscienze
delle persone, quando, cioeÁ, eÁ diventato un argomento di propaganda ef-
fettiva.

A tale proposito, basti l'esempio clamoroso di un'azienda italiana che
produce anche all'estero, la Chicco (non vi eÁ alcun motivo di riservatezza
che impedisca di citarne il nome), e che utilizzava il lavoro minorile; a
seguito di una disgrazia e del clamore che ne eÁ seguito siamo riusciti, at-
traverso un protocollo, ad ottenere dei risultati importanti: abbiamo fatto sõÁ
che l'azienda risarcisse le famiglie colpite dal fenomeno (la fabbrica in
questione si trovava in Cina) e che sottoscrivesse un codice di comporta-
mento. Tutto cioÁ eÁ stato possibile percheÁ si era creato un vero e proprio
caso: che i giocattoli per i bambini fossero fabbricati da bambini era di-
ventato talmente imbarazzante per l'immagine dell'azienda che questa eÁ
dovuta necessariamente intervenire.

Ribadisco che considero giusta la vostra iniziativa, peroÁ ritengo anche
opportuno che venga potenziato il comitato sia nella sua composizione
(non rivendico per forza il nostro protagonismo, peroÁ i Ministeri hanno al-
tre competenze) sia nei fondi a sua disposizione per favorire la pubblicitaÁ,
la propaganda ed i compiti operativi nei confronti di imprese che potreb-
bero manifestare questo problema. In sostanza eÁ necessaria una dissua-
sione forte: ecco percheÁ il marchio e l'albo vanno bene, ma dobbiamo ac-
compagnare queste iniziative con un'azione di dissuasione piuÁ consistente.

Sottolineo, infine, oltre al tema essenziale della capacitaÁ del paese
(parlo dell'Italia e non di altri, dove la situazione eÁ piuÁ complicata per ra-
gioni evidenti) di controllare il territorio, il fatto che se non diamo lavoro
ai padri, soprattutto nel Mezzogiorno, difficilmente impediremo che va-
dano a lavorare i figli (ma questo problema necessiterebbe di altri appro-
fondimenti legislativi).

COFFERATI. Signor Presidente, ritengo l'iniziativa legislativa utile e
giusta. Come hanno ricordato i miei colleghi, abbiamo sottoscritto con il
Governo un protocollo che definisce quali siano gli ambiti nei quali eÁ ne-
cessario intervenire (dopo di che, ognuna delle parti ha funzioni e compiti
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diversi, come eÁ ovvio) per ridurre, fino ad annullarlo, lo sfruttamento dei
minori.

Tale fenomeno eÁ molto consistente non soltanto nel Terzo mondo, ma
anche in alcuni paesi industrializzati. Tra i paesi piuÁ ricchi che presentano
rilevanti quote di lavoro minorile eÁ compreso anche il nostro e per questo
motivo abbiamo chiesto che si arrivasse alla soluzione ricordata prima dal
collega D'Antoni.

Tra gli aspetti trattati nel protocollo ve ne sono alcuni che sono stati
affrontati e risolti con il disegno di legge che state discutendo, per cui
credo che il vostro lavoro sia utile e positivo.

Ritengo che questa tematica implichi una serie di interventi che
hanno bisogno di essere attuati contestualmente. Bisogna operare, infatti,
almeno su tre versanti; innanzi tutto eÁ necessario lottare contro la povertaÁ
materiale, che determina spesso le condizioni per le quali alcune famiglie
finiscono con il considerare inevitabile lo sfruttamento dei minori; vi eÁ poi
un problema di povertaÁ culturale, percheÁ in alcune aree forti del paese lo
sfruttamento dei minori non ha alcun rapporto con lo stato di indigenza e
di povertaÁ.

Per attuare questi due interventi bisogna prevedere strumenti in grado
di aiutare le famiglie e predisporre politiche mirate per la scuola. EÁ del
tutto evidente ± basta guardare i dati statistici ± che laddove eÁ alta la di-
spersione scolastica, di norma si verificano due fenomeni negativi, come
la delinquenza minorile e lo sfruttamento dei minori. Una scuola capace
di attrarre eÁ necessaria per cento ragioni ad un sistema sociale, ma ovvia-
mente eÁ utile anche per ridurre i margini di sfruttamento dei minori.

Inoltre, eÁ necessario che tale materia venga affrontata e regolata an-
che nell'ambito dei rapporti tra le parti sociali, addirittura dei rapporti
contrattuali, percheÁ compete alle normali relazioni tra imprese e organiz-
zazioni sindacali. Come sapete, tentiamo di introdurre elementi di novitaÁ
anche in questa sfera.

Bisogna operare, quindi, su tutti questi segmenti che compongono il
complesso delle politiche per la garanzia dei diritti dei minori. Credo che
il vostro lavoro sia apprezzabile proprio percheÁ aiuta ad affrontare e risol-
vere un problema assai delicato, che nessuno dovrebbe sottovalutare, nem-
meno in un paese che, almeno all'apparenza, ha ricchezza e sistema di di-
ritti consolidati.

Per quanto riguarda il testo del disegno di legge, mi permetto pochis-
sime osservazioni. Innanzitutto, vorrei soffermarmi sull'individuazione di
cioÁ che eÁ considerato lavoro minorile. Il comma 3 dell'articolo 1 del testo
unificato, predisposto dal relatore, definisce lavoro minorile: «qualsiasi at-
tivitaÁ lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'ob-
bligo scolastico negli ordinamenti dei paesi di appartenenza, e comunque
di etaÁ inferiore ai quattordici anni». Ormai, come sapete, fortunatamente si
tende ad elevare la soglia dell'obbligo scolastico, anzi ± aggiungo ± eÁ ne-
cessario procedere in questa direzione. Pertanto, penso sia opportuno pre-
vedere qualche aggiustamento ± magari anche in corso d'opera ± del testo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

10ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (27 gennaio 1999)



in esame, nel caso in cui ± come eÁ auspicabile ± mutasse la soglia dell'ob-
bligo scolastico.

Un altro aspetto che vorrei sottolineare eÁ la previsione, al comma 5
dell'articolo 3 del testo unificato, di cancellare i prodotti dall'albo nazio-
nale se il comitato di sorveglianza, incaricato di verificare la conformitaÁ
delle dichiarazioni delle aziende, accerta che sono state commesse infra-
zioni. A mio avviso, questa norma eÁ addirittura sacrosanta, peroÁ penso sa-
rebbe piuÁ opportuno disporre che tale esclusione dall'albo sia pubbliciz-
zata.

Al comma 8 dell'articolo 3 eÁ previsto che il comitato di sorveglianza
predisponga annualmente una relazione sull'attivitaÁ svolta e la trasmetta al
Parlamento ed al Governo. A tale proposito, vorrei sottolineare che nel
protocollo che abbiamo sottoscritto con il Governo eÁ prevista la costitu-
zione di un comitato permanente che verifichi l'implementazione e l'attua-
zione della politica descritta nel protocollo stesso. Dal momento che il di-
segno di legge, con l'istituzione dell'albo, fornisce un contributo
significativo all'evoluzione di quel quadro di politiche che nell'accordo
eÁ semplicemente indicato, penso sarebbe opportuno che il Comitato di sor-
veglianza oltre a rendere conto dell'andamento della vita dell'albo al Par-
lamento e al Governo, fornisse ± nella forma che riterrete piuÁ adeguata ±
le stesse informazioni al comitato permanente. D'altra parte, anche noi,
esattamente come il Governo ed il Parlamento, abbiamo la stessa esigenza
di sapere, anno dopo anno, se le misure di intervento che abbiamo indivi-
duato e deciso sono efficaci e quali ricadute abbiano. A tal fine, sarebbe
per noi utile ed interessante conoscere anche l'eventuale evoluzione della
composizione dell'albo.

LARIZZA. Signor Presidente, penso che le indicazioni fornite dai no-
stri interlocutori siano utili per rivedere alcune questioni e modificare con-
seguentemente il testo unificato del disegno di legge.

Quando abbiamo iniziato ad esaminare il provvedimento sono state
sollevate molte obiezioni, in particolare percheÁ dall'Italia non saremmo
in grado di controllare quanto avviene nel mondo. Mi sembra peroÁ che
questo problema, anche per il modo in cui i sindacati lo hanno affrontato
in molte occasioni, sia di grande rilevanza per le stesse imprese, sia per
quelle estere che lavorano in Italia, sia per quelle italiane che operano al-
l'estero.

Indubbiamente, per quanto riguarda il lavoro minorile in Italia, esi-
stono giaÁ norme sufficienti, che andrebbero solo applicate; tuttavia,
come ricordava il dottor D'Antoni, non siamo in grado di effettuare un
controllo dell'eventuale inosservanza di tali disposizioni. Pertanto, dob-
biamo attrezzarci in questo senso.

Nel merito del disegno di legge, puoÁ sembrare un punto debole quello
dell'iscrizione all'albo nazionale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di
lavoro minorile sulla base di un'autocertificazione. Occorre peroÁ precisare
che con questa impostazione noi miriamo anche a condurre una battaglia
di carattere culturale. EÁ necessario, cioeÁ, che le imprese capiscano che im-
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mettere sul mercato dei prodotti incompatibili con l'ambiente o realizzati
con il lavoro minorile significa dequalificare il prodotto. Se ci limitassimo
a stabilire delle norme d'intervento di un certo tipo, incontreremmo degli
ostacoli a livello internazionale. Quindi, dobbiamo porre in essere un'ope-
razione piuÁ complessa che ci aiuti in qualche modo a realizzare tale obiet-
tivo.

Ritengo sia condivisibile la proposta avanzata dal dottor D'Antoni di
rivedere la composizione del comitato di sorveglianza, percheÁ in effetti il
coinvolgimento di tanti Ministeri non rende possibile il controllo. Ab-
biamo bisogno invece di un riferimento istituzionale forte, che possa tener
conto di tutte le problematiche che sono state sollevate.

Inoltre, eÁ giusto coinvolgere il piuÁ possibile i protagonisti della so-
cietaÁ civile, a partire anche dalle associazioni imprenditoriali. Infatti, il la-
voro sommerso e quello minorile sono due modi scorretti di intervenire
sul mercato e quindi incidono in maniera negativa sulla competitivitaÁ. Per-
tanto, occorre richiamare l'attenzione anche sugli incentivi ed i contributi
concessi alle imprese i cui prodotti siano iscritti nell'albo (articolo 5 del
testo unificato).

Il punto eÁ abbastanza delicato, peroÁ mi sembra un deterrente abba-
stanza forte, in modo particolare per le imprese italiane che operano all'e-
stero; sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane presuppone
che queste rispettino determinate norme. Qualora cioÁ non dovesse acca-
dere, bisogna sapere che quegli incentivi possono cessare.

Credo sia anche utile prevedere forme di pubblicizzazione per la can-
cellazione dell'albo. Se un'azienda mette sul mercato prodotti inquinanti,
le associazioni dei consumatori lo devono sapere, e lo stesso vale se mette
sul mercato prodotti che derivano dal lavoro minorile. Sono, quindi, favo-
revole a raccogliere tutte queste indicazioni.

Una questione forse di dettaglio sollevata da Cofferati eÁ quella del
lavoro a 14 anni. Se la memoria non mi inganna, da parecchi decenni or-
mai in Italia i contratti di lavoro si stipulano con giovani di 15 anni.

COFFERATI. La soglia eÁ di 15 anni; con eventuali deroghe si puoÁ
arrivare a 14 anni.

LARIZZA. A mio giudizio, occorre innalzare questa soglia. Dal mo-
mento che questa eÁ una legge che non sconvolgeraÁ il mondo, potremmo
persino anticipare un orientamento: si potrebbe innalzare la soglia di etaÁ
ai 18 anni, cominciando gradualmente per arrivare almeno al livello pre-
visto da altre leggi. Ricordo che abbiamo appena approvato la legge ri-
guardante l'obbligo scolastico; credo che dobbiamo attestarci al livello
in essa previsto, nel senso che si potrebbe innalzare gradualmente la soglia
di etaÁ parallelamente con l'elevazione dell'obbligo scolastico.

Ripeto che sono favorevole a raccogliere tutte le indicazioni e le pro-
poste avanzate dal sindacato.
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DE LUCA Athos. Innanzi tutto vorrei ringraziare gli autorevoli rap-
presentanti dei sindacati per il loro prezioso aiuto.

Vorrei spendere solo due parole. L'approccio dell'iniziativa legisla-
tiva eÁ nato proprio in questa Commissione. Ci sembra un fatto cultural-
mente importante che non se ne sia fatta carico la Commissione infanzia:
se deve diventare un parametro di qualitaÁ, un parametro sociale che deve
entrare nella globalizzazione, a livello internazionale, eÁ bene che se ne
faccia carico chi produce e, quindi, eÁ competenza di questa Commissione.
Si tratta di un fatto culturale e politico da non trascurare.

L'approccio eÁ stato ± secondo me ± giusto, percheÂ graduale e non im-
perativo, e vi posso assicurare, in base ad alcune reazioni provenienti dal
mondo industriale, che non eÁ da sottovalutare. EÁ quasi una reazione, che
tutti conosciamo, analoga a quella provocata dall'introduzione in alcuni
comuni della possibilitaÁ di aprire i negozi la domenica; non si trattava al-
lora di un obbligo, ma semplicemente di una facoltaÁ. Tuttavia, l'adesione,
anche se volontaria, ad un apposito albo puoÁ innescare una sorta di mec-
canismo virtuoso che potrebbe mettere in difficoltaÁ di fronte all'opinione
pubblica tutte quelle imprese che non intendano avvalersi della possibilitaÁ
loro offerta dal provvedimento. Oggi un industriale ± faccio un esempio ±
non saprebbe come giustificarsi con la clientela se un suo concorrente ap-
ponesse sui jeans che produce questo marchio.

Non si puoÁ non sottovalutare che con questa legge che interviene gra-
dualmente, non eÁ rivoluzionaria, chiamiamo in ballo un altro soggetto im-
portante: il consumatore. Abbiamo posto in essere in questa Commissione
una legge sugli utenti consumatori che rappresentano una componente im-
portante, dal momento che sono coloro che si recano nei negozi per com-
prare ± eÁ un esempio ± i jeans per i propri bambini; se non troveranno
questo marchio, chiederanno il motivo. Oltre ai nostri controlli, ci saraÁ
un autocontrollo dei consumatori. Crediamo nell'opinione pubblica, nel
mondo del lavoro e nel sindacato. Chi si fregia di un marchio e poi
non lo rispetta ± sono d'accordo che la pubblicitaÁ eÁ molto importante ±
reca un grosso danno all'immagine della propria industria, soprattutto in
un mondo dove ± lo constatate vedendo la televisione ± i bambini sono
il veicolo pubblicitario piuÁ usato e anche per certi versi abusato (in Com-
missione infanzia stiamo svolgendo un'indagine proprio a tal riguardo, e
devo dire che stanno scaturendo risultati impressionanti). In un mondo
che presta molta attenzione ai bambini, naturalmente con questi strumenti
credo possiamo svolgere un egregio lavoro.

Sono d'accordo sul fatto di prevedere la presenza nel comitato di sor-
veglianza dei rappresentanti delle parti sociali, al fine di renderlo meno
ministeriale e piuÁ operativo; sono favorevole alla messa a punto di forme
di pubblicitaÁ in caso di cancellazione dall'albo.

Avendo appreso che questo provvedimento in qualche modo daÁ una
risposta al protocollo firmato dai sindacati, devo dire che tale sinergia
mi sembra molto importante. Vogliamo che anche i diritti umani entrino
nella produzione e che le aziende siano indotte a fare autopromozione.
Mi pare questo lo spirito con il quale abbiamo lavorato in Commissione,
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nella quale si eÁ rilevata una grande solidarietaÁ tra maggioranza ed oppo-
sizione. Il contributo offerto oggi ci incoraggia molto ad approvare al
piuÁ presto una legge dello Stato.

MUNGARI. Intervengo per ricordare che una legge, per poter essere
tale, deve avere un'efficacia vincolante, sia che si tratti di efficacia obbli-
gatoria che di efficacia reale, com'eÁ nei casi previsti dall'articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, il quale prevede che, in caso di licenziamento, tale
provvedimento del datore di lavoro rimanga senza effetto se non sussi-
stono i presupposti. Pertanto, dichiaro che, al pari degli altri membri della
Commissione, sono favorevole alle misure volte a tutelare i diritti dei mi-
nori nel mondo del lavoro. Tuttavia, c'eÁ da chiedersi quali possibilitaÁ ab-
biamo noi ± al di laÁ della promozione culturale che la legge potraÁ favorire
in subiecta materia ± di coinvolgere l'Unione europea e l'Organizzazione
mondiale del commercio per poter creare un dispositivo normativo che ab-
bia efficacia sanzionatoria nei confronti delle imprese che si avvalgono
dello sfruttamento del lavoro minorile per ragioni di concorrenza.

Personalmente, come modesto giurista, sono portato a ritenere che
l'articolo 85 del Trattato trovi applicazione in questi casi; nel senso
che, imponendosi dei vincoli alle nostre imprese nazionali, queste vengono
per cioÁ stesso a trovarsi in posizione svantaggiata sul mercato unico euro-
peo a favore delle imprese che ne sono invece esenti.

Insomma, sfiderei qualunque giudice a dire che non sia una pratica
distorsiva della concorrenza quella che si avvale dello sfruttamento dei
minori al di sotto dei 14 anni e in un domani, speriamo, al di sopra della
soglia stabilita per l'obbligo scolastico.

Per questo ± e chiedo scusa per il riferimento personale ± ho ritenuto
di intervenire a Vienna, nel corso dell'ultima riunione del COSAC, per
sollevare il problema ± quando si eÁ discusso nella seconda fase dei lavori,
riservata all'occupazione ± dell'elaborazione di due piani distinti: uno na-
zionale da parte dei 15 paesi membri ed uno comunitario che potesse, gra-
zie all'omogeneitaÁ fra i singoli piani di ciascun paese, fare fronte all'esi-
genza ormai indifferibile del lavoro e dell'occupazione. Prendendo la
parola ho invitato a non dimenticare la presenza del lavoro minorile;
oso ritenere che il mio intervento abbia suscitato una certa eco, percheÁ
non mi pare che questo argomento fosse stato affrontato con la necessaria
consapevolezza. Ho ricordato questa circostanza anche per ribadire la mia
piena adesione a questa impostazione normativa che credo sia l'unica pos-
sibile: non vedo infatti come si possa procedere altrimenti.

CAZZARO. Signor Presidente, non intendo ripetere quanto eÁ stato
detto dagli altri senatori, percheÁ le questioni essenziali sono giaÁ state poste
e le condivido.

Vorrei soffermarmi su un punto e chiedere a questo proposito un
chiarimento ai rappresentanti dei sindacati: mi riferisco al tema dell'etaÁ,
posto dal signor Cofferati.
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Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge all'esame di questa
Commissione fa riferimento alla legislazione degli altri paesi, ma il di-
scorso coinvolge anche l'Italia; se consideriamo, infatti, cosa accade nel
Veneto per quanto riguarda la dispersione scolastica e l'etaÁ in cui si inizia
a lavorare, si comprende che il problema eÁ anche italiano. Il disegno di
legge, comunque, si occupa dello sfruttamento dei minori in paesi dove
gli strumenti di intervento sono chiaramente limitati; per tale ragione il
comma 3 fa riferimento alla legislazione dei paesi di appartenenza e
pone poi un limite generale comunque non inferiore ai 14 anni d'etaÁ.

Vi chiedo di approfondire questo aspetto percheÁ se elevassimo troppo
il minimo rispetto alla situazione concreta di altri paesi nei quali vogliamo
agire ed incidere, finiremmo per incontrare ostacoli in quelle situazioni in
cui l'obbligo scolastico eÁ fissato, ad esempio, ad 11 anni; il limite gene-
rale di 14 anni mi sembra pertanto adeguato.

Credo comunque che questo sia un punto da considerare, altrimenti
corriamo il rischio di ottenere un risultato opposto a quello che vogliamo
perseguire.

CANAPA. Senatore Cazzaro, il parametro non puoÁ essere uno solo: ve
ne devono essere necessariamente due: uno generale, individuato nei 15
anni indicati anche nella Convenzione sull'etaÁ minima dell'Organizza-
zione internazionale del lavoro, e l'altro nazionale che non puoÁ che essere
riferito all'etaÁ dell'obbligo scolastico.

Sottolineo che nelle convenzioni internazionali l'etaÁ minima per l'as-
sunzione all'impiego eÁ fissata a 15 anni e i casi in cui eÁ consentito il la-
voro a 14 anni rappresentano una deroga del tutto eccezionale.

COFFERATI. Signor Presidente, non desidero aggiungere nulla di piuÁ
di quanto non abbia detto adesso il dottor Canapa. So benissimo che si
tratta di un problema delicato. Soglie alte possono apparire piuÁ rigide e
non esserlo in concreto, percheÂ rischiano di aumentare lo spazio tra il vin-
colo legislativo degli altri paesi e il limite proposto; questo eÁ chiaro.

Se il problema riguardasse soltanto l'Italia, basterebbe il riferimento
all'obbligo scolastico, ed ogni evoluzione di quest'ultimo comporterebbe
immediatamente un conseguente adeguamento; la soglia dell'etaÁ, invece,
ci permette di porre un vincolo anche per le aziende che producono al-
trove i loro prodotti e li commercializzano in Italia.

Suggerendovi l'etaÁ di 15 anni non mi riferivo alla legge che avete
approvato qualche settimana fa, relativa all'innalzamento dell'obbligo sco-
lastico italiano, percheÂ questo eÂ il tema giaÁ risolto correttamente dalla for-
mulazione che avete adottato, ma, invece, agli standard internazionali, in
cui di regola il riferimento eÁ costituito dai 15 anni, con possibili deroghe
fino ai 14. Questo corrisponde esattamente alla norma utilizzata nei con-
tratti italiani da tanti anni.

Non vi suggerisco, invece, di indicare 16 anni, percheÂ tale etaÁ presen-
terebbe le controindicazioni che ho giaÁ espresso: potrebbe apparire una so-
glia piuÁ rigorosa, ma con essa rischieremmo di produrre un danno, ossia di
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escludere alcune aziende interessate ad iscriversi all'albo poicheÂ la legisla-
zione dei paesi in cui operano eÁ diversa. L'etaÁ di 15 anni, invece, non solo
corrisponde a quella stabilita per l'obbligo scolastico italiano, ma eÁ anche
la soglia prevista dalla legislazione internazionale; eÁ vero che le deroghe
la possono portare a 14 anni, ma credo sarebbe piuÁ utile e ragionevole in-
dicare una soglia di massima, lasciando le deroghe ad eventuali specifiche
locali o contrattuali. Tanto piuÁ considerato che si indica una soglia che
non comporta vincoli per i comportamenti delle parti sociali (in questo
caso delle imprese), ma che semplicemente consente l'iscrizione all'albo.

D'ANTONI. Come eÁ stato sottolineato, la questione fondamentale eÁ
che eÁ difficile passare dai princõÁpi generali alla praticabilitaÁ delle norme.

Come sindacato, a livello internazionale siamo sostenitori dell'intro-
duzione in tutti gli accordi di commercio internazionale della cosiddetta
clausola sociale, cioeÁ di una clausola che impegni i paesi coinvolti nell'at-
tivitaÁ di commercio internazionale al rispetto di alcuni diritti fondamentali:
uno di questi eÁ il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile.

Finora le difficoltaÁ maggiori, anche a livello di sindacalismo interna-
zionale, sono emerse in rapporto ai sindacati dei paesi sottosviluppati, per-
cheÂ questi considerano tale norma come protezionistica: sostengono che
sia uno strumento per tutelare le nostre produzioni ed impedire che queste
avanzino nei paesi deboli. Questo contrasto finora si eÁ dimostrato insupe-
rato ed insuperabile, sia nei rapporti di commercio internazionale tra paesi,
sia a livello di rapporti sindacali.

Che ci sia una questione internazionale, di livello europeo, eÁ vero. Il
nostro problema consiste nell'aggiungere a questa, che resta una battaglia
generale, alcune condizioni che spingano le imprese italiane che investono
all'estero e le imprese straniere che investono in Italia a manifestare dei
segnali ed a comportarsi da esempio: eÁ questo il punto decisivo in tal
senso. Quindi ben venga il disegno di legge al vostro esame.

Per quanto riguarda la questione della fissazione di una soglia d'etaÁ,
ritengo che sia giustissimo legarla all'obbligo scolastico e l'insistenza sui
15 anni deriva dal risultato raggiunto.

Anche in riferimento alle zone forti del nostro paese, vi invito peroÁ a
stare attenti (il punto non riguarda tanto lo sfruttamento minorile, quanto
le condizioni generali dell'Italia): quando tante persone iniziano, pur rego-
larmente, a lavorare a 15 anni (non sto parlando, quindi, del lavoro mino-
rile), come accade in molte zone del nostro paese, rischiano di trovarsi a
30 o 40 anni, quando mutano i processi tecnologici, senza le condizioni
culturali e materiali per affrontarli, e cioÁ comporta serissimi problemi di
ricollocazione. Tale questione, pur essendo un tema che ha poco a che
fare con il disegno di legge al vostro esame, deve essere tenuta presente
percheÂ esiste; se l'obbligo scolastico aumenteraÁ, verraÁ risolta dalla scola-
rizzazione, ma se questo rimanesse fermo a 15 anni i rischi di tale anda-
mento non sono da sottovalutare.

Voi siete sovrani, ma vi invito a dare un segnale che tutti possano
rispettare.
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PRESIDENTE. Prego i nostri ospiti di farci pervenire, se lo ritengono
opportuno, note scritte, oltre che preziosi suggerimenti e contributi.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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