
INTERROGAZIONI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 5, 8
* Battafarano (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . 8
* Manzi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
* Piloni, sottosegretario di Stato per il lavoro e

la previdenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . 2, 6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso

eÁ stato rivisto dall'oratore.

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

11ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, previdenza sociale)

80ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDIÁ 17 OTTOBRE 2000

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I N D I C E

IN 1767

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

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

La prima interrogazione eÁ dei senatori Manzi, Marchetti, Marino.

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

previdenza sociale. ± Premesso:

che il segretario generale della CGIL del Molise sostiene in un'in-
tervista che la situazione nelle fabbriche eÁ diventata insostenibile;

che il sindacato deve intervenire ogni giorno verso le imprese che
non pagano, non assumono, non versano i contributi, non pagano gli
straordinari, licenziano con facilitaÁ e non rispettano le piuÁ elementari
norme sulla sicurezza;

che la denuncia all'Ispettorato del lavoro, all'INAIL ed ai vari enti
interessati non cambia la situazione;

che raramente si ottiene qualcosa di concreto;

che la lotta tra gli operai che fanno i rappresentanti alla sicurezza e
studiano la notte la legge n. 626 del 1994 ed i professionisti specializzati
pagati dalle imprese eÁ impari;

che si continua a sostenere che tutto va bene, ma gli infortuni ed i
morti sul lavoro mettono a nudo la veritaÁ,

si chiede di conoscere quale sia esattamente la situazione nel Molise
e quali iniziative il Ministero e la regione Molise abbiano assunto per ve-
rificare e migliorare la situazione.

(3-03629)

PILONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Il senatore Manzi, nell'interrogazione n. 3-03629, chiede una rifles-
sione ad ampio raggio sulla situazione delle fabbriche nella regione Mo-
lise, sia in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che sulla piuÁ
generale osservanza dei diritti dei lavoratori.

Passerei, quindi, preliminarmente a fornire i dati relativi all'attivitaÁ di
vigilanza, e successivamente illustreroÁ le iniziative assunte dall'Ammini-
strazione per contrastare il fenomeno del lavoro nero e degli infortuni
sul lavoro.

Nel primo semestre 2000, in particolare, le locali direzioni del lavoro
hanno ispezionato 1655 aziende dislocate sul territorio regionale, di cui
663 sono risultate irregolari. L'attivitaÁ delle direzioni del lavoro viene pro-
grammata in base ai principali obiettivi della lotta contro il fenomeno del
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lavoro sommerso e dell'incremento dell'attivitaÁ di vigilanza in materia di
sicurezza, ed attuata anche con l'ausilio degli ispettori di vigilanza degli
istituti assicuratori secondo le linee concordate in seno alle Commissioni
provinciali di coordinamento.

Nella provincia di Isernia, che presenta un tessuto produttivo scarsa-
mente industrializzato, caratterizzato da poche aziende industriali di pic-
cole e medie dimensioni, l'intervento della locale direzione del lavoro eÁ
risultato circoscritto alla rimozione di atteggiamenti omissivi dovuti ad er-
rata interpretazione dei contratti e della normativa in materia di lavoro,
mentre nelle aziende piuÁ piccole e in quelle artigiane le situazioni di ille-
galitaÁ sono risultate piuÁ diffuse.

Conclusivamente, dall'esame dei dati si puoÁ evidenziare, quindi, che
nella provincia di Isernia, il fenomeno del lavoro nero, o comunque del
lavoro sommerso, eÁ circoscritto, fondamentalmente, alle aziende di piccole
dimensioni ed artigianali.

Il settore che in ambito regionale ha registrato il maggior rischio di
inosservanza alle leggi eÁ stato quello dell'edilizia, soprattutto in conse-
guenza del diffuso ricorso agli appalti ed ai subappalti.

I servizi di vigilanza tecnica sui cantieri edili, svolti in relazione alle
previsioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
ottobre 1997 n. 412, sono stati attuati in conformitaÁ agli accordi interve-
nuti nell'ambito del Comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'ar-
ticolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, funzionante giaÁ da tempo
nella regione Molise.

Per quanto riguarda le misure poste in essere per verificare le condi-
zioni di lavoro nell'ambito del territorio regionale, si sta realizzando un
progetto di monitoraggio, coordinato dalla regione Molise, inteso a verifi-
care l'osservanza da parte dei «responsabili della sicurezza», delle dispo-
sizioni dettate dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Le problematiche sociali, connesse alla lentezza della ripresa econo-
mica e all'immigrazione dei cittadini extracomunitari, costituiscono ulte-
riori elementi atti ad accrescere, sul territorio, il fenomeno delle evasioni
contributive che investe tutti i settori produttivi.

Secondo i dati forniti dall'INAIL, relativamente agli infortuni sul la-
voro nella regione Molise, si rileva, nel 1999, un deciso incremento in en-
trambe le province sia come dato globale che come infortuni mortali, in-
cremento meno rilevante se si confrontano i primi otto mesi del 2000 con
l'analogo periodo del 1999 (+ 1,7 per cento).

C'eÁ comunque da rilevare che anche il numero di addetti eÁ aumentato
(4,3 per cento) e che il settore piuÁ interessato al fenomeno eÁ quello delle
costruzioni, notoriamente il piuÁ rischioso, mentre nell'agricoltura il feno-
meno registra un continuo decremento.

Per quanto riguarda, piuÁ in generale, le iniziative intraprese dall'Am-
ministrazione per contrastare il fenomeno infortunistico, vorrei ricordare
che il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 12 maggio scorso, su propo-
sta del Ministro del lavoro, il piano straordinario per la sicurezza sul la-
voro che prevede una serie di misure intese a diffondere e sostenere la
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cultura della prevenzione e a sviluppare un coordinamento piuÁ stringente
delle attivitaÁ di vigilanza, anche in attuazione degli impegni assunti con
Carta 2000, mettendo in campo tutte le risorse possibili e razionalizzando
gli interventi.

In attesa di una piuÁ razionale definizione dei rapporti tra tutti i sog-
getti preposti all'ispezione nei luoghi di lavoro, ed in particolare con le
Regioni, il Ministero del lavoro il 13 luglio scorso ha impartito direttive
operative, concordate con l'INAIL, finalizzate alla rapiditaÁ dell'azione
di vigilanza ed alla tempestiva conclusione degli accertamenti, dando prio-
ritaÁ a quelle Regioni che si connotano per una maggiore incidenza del fe-
nomeno infortunistico.

Dal punto di vista generale, va peraltro ricordata l'azione che il Go-
verno ha da tempo intrapreso nella lotta al sommerso per il rispetto della
normativa sulla sicurezza. In particolare, voglio ricordare il programmato
rafforzamento degli organici dell'Ispettorato del lavoro e la revisione del
sistema sanzionatorio secondo l'indirizzo adottato nel disegno di legge fi-
nanziaria e inteso a favorire spontanei processi di regolarizzazione.

EÁ da salutare, inoltre, con soddisfazione l'approvazione del disegno
di legge sugli appalti che, come eÁ sicuramente noto al senatore Manzi,
consentiraÁ di considerare i costi legati al rispetto della normativa contrat-
tuale sulla sicurezza tra gli elementi decisivi per determinare sia il costo
dell'appalto sia la congruitaÁ della relativa offerta.

Infine, e mi rivolgo alla Commissione di competenza, come rappre-
sentante del Governo, auspico una veloce approvazione del disegno di
legge sui rappresentanti della sicurezza, che offriraÁ una maggiore efficacia
alla loro azione.

MANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddi-
sfatto della risposta fornita, percheÂ quanto meno abbiamo il quadro della
situazione.

Dobbiamo, peroÁ, concludere che ci troviamo ancora nella fase di ri-
cerca dei problemi e delle relative soluzioni.

Tutte le indicazioni fornite dalla Sottosegretaria, e cioeÁ: che il 12
maggio scorso eÁ stato approvato un piano straordinario per la sicurezza
sul lavoro, che nel mese di luglio sono state messe in atto ulteriori inizia-
tive, che ora stiamo cercando di realizzare un progetto di monitoraggio,
sono tutte iniziative che dovrebbero contribuire al raggiungimento dei ri-
sultati.

Fino ad ora, peroÁ, i dati che ho ottenuto dall'organizzazione sindacale
locale, dimostrano che i risultati ottenuti nel 1999 sono peggiori rispetto
agli anni precedenti. Questo, almeno, eÁ cioÁ che risulta all'organizzazione
sindacale locale.

Sono preoccupato, e credo dovremmo esserlo tutti, percheÂ, dopo tutto
cioÁ che abbiamo detto e fatto in questi anni, ci saremmo aspettati un mi-
glioramento della situazione che invece non si eÁ verificato.

Insisto, pertanto, nel chiedere al Ministero che si faccia carico di un
controllo continuo in merito ad una situazione che eÁ peggiore di molte al-
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tre; infatti poicheÁ in quella zona le industrie artigiane sono piuÁ numerose e
consistenti, eÁ piuÁ facile trovare una produzione o un rapporto di produ-
zione non regolare, dove le norme relative alla sicurezza non sono appli-
cate come dovrebbe essere.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Battafarano, Lo-
reto e Pappalardo.

BATTAFARANO, LORETO, PAPPALARDO. ± Al Ministro del la-

voro e della previdenza sociale. ± Premesso:
che in base ad un'indagine compiuta dalla FLAI-CGIL della Puglia

risulta che il 57 per cento della manodopera pugliese eÁ avviato al lavoro
attraverso la intermediazione di un soggetto (caporale, fattore, capo-squa-
dra) artificiosamente ed illegalmente asservito al datore di lavoro; fra que-
ste forme di intermediazione la piuÁ becera e speculativa eÁ quella praticata
dai caporali:

che ad esempio si riportano i seguenti dati relativi alla migrazione
dai comuni del nord-brindisino rilevati nel 1997:

San Michele Ceglie Messapico Cisternino Villa Castelli

lavoratori agricoli residenti 1.148 2.105 768 1.616

di cui migranti 788 1.147 296 1.474

rapporto migranti/lavoratori resi-

denti 54,4% 54,5% 38,5% 91,2%

giornate lavorative effettuate nelle

province di Taranto-Bari-Matera 60.739 100.632 68.182 129.321

che 3.705 unitaÁ lavorative si spostano quotidianamente per effet-
tuare oltre 358.874 giornate lavorative (circa 100 giornate pro capite);

che in Puglia la migrazione eÁ un fenomeno che interessa non meno
di 25.000 lavoratori (il 16 per cento della manodopera totale);

che la stragrande maggioranza eÁ collocata al lavoro attraverso la
mediazione dei caporali;

che i caporali piuÁ intraprendenti hanno iniziato a sperimentare un
nuovo filone di attivitaÁ nel campo della intermediazione; hanno smesso
i panni del classico «pullmanista» per indossare quelli piuÁ comodi dell'a-
gente che offre servizi alle imprese;

che la fine del monopolio pubblico dei servizi di collocamento e
l'avvio dell'attivitaÁ svolta dai privati alimentano la convinzione che ormai
tutto sia lecito, casomai essendo supportati da loschi personaggi allettati
dal facile guadagno, che hanno costituito cooperative, dotate di pullman
«gran turismo», che offrono alle imprese un servizio ancora piuÁ completo
ed efficiente e assumono direttamente alle proprie dipendenze nuclei con-
sistenti di manodopera che viene offerta alle imprese direttamente sul
campo, secondo uno specifico tariffario, alla stessa stregua di quanto po-
trebbero fare le agenzie di lavoro interinale;
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che le forme piuÁ becere di sfruttamento sono oramai organizzate da
parte di chi specula sul bisogno di lavoro espresso da manodopera extra-
comunitaria attratta in Puglia dalle possibilitaÁ di lavoro offerte dall'agri-
coltura;

che spesso si tratta di clandestini africani, albanesi, pakistani, po-
lacchi, slavi che cadono nella rete di protezione di soggetti appartenenti
alla stessa etnia che svolgono il ruolo di caporale nelle forme piuÁ oppres-
sive ed esasperanti;

che si puoÁ citare il caso di Mohamed, che eÁ un lavoratore maroc-
chino, con regolare permesso di soggiorno, che durante l'estate viene a
Foggia a cercare lavoro nei campi; esasperato e vessato dai comportamenti
dei caporali ha avuto il coraggio di parlare e denunciare pubblicamente la
condizione in cui versano migliaia di persone: «I caporali si fanno pagare
dall'agricoltore 13.000 lire per ogni cassone di pomodori raccolti, mentre
a noi danno tra le 8 e 9.000 lire, in piuÁ, il caporale prende dal padrone
100.000 lire al giorno per la gestione degli operai, i quali pagano comun-
que 5.000 lire per il trasporto, anche se spesso non si spostano affatto per-
cheÁ dormono nei campi dove lavorano. I caporali si occupano anche del-
l'approvvigionamento alimentare, ma a prezzi doppi rispetto a quelli del
mercato. Se qualcuno si lamenta viene allontanato o minacciato»;

che si tratta di una testimonianza agghiacciante che evidenzia una
condizione di schiavismo a cui sono sottoposti esseri umani inermi ed in-
difesi,

tutto cioÁ premesso si chiede di sapere:

quale valutazione si dia del quadro sopra descritto;

cosa facciano, gli organi di vigilanza per arginare l'affermarsi di
un sistema che viola le leggi della Repubblica;

quale applicazione abbia avuto la legge n. 608 del 1996 in ordine
alla lotta al fenomeno del caporalato.

(3-03294)

PILONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. La problematica evidenziata dal senatore Battafarano, inerente al co-
siddetto caporalato, che «offre« ai datori di lavoro la manodopera richiesta
e ai lavoratori il trasporto dal luogo di residenza al posto di lavoro con i
beni noti e conseguenti fenomeni di sfruttamento, vede il Ministero del
lavoro impegnato in prima linea al fine di contrastarlo sia sul piano della
prevenzione che su quello della repressione.

Va premesso innanzitutto che il fenomeno delle migrazioni stagionali
dei lavoratori agricoli, particolarmente diffuso nelle regioni Puglia e Basi-
licata soprattutto nei periodi in cui si concentra la raccolta dei prodotti
agricoli, comporta difficoltaÁ per i datori di lavoro di reperire in tempi
brevi la manodopera necessaria, e per i lavoratori di spostarsi dal luogo
di residenza al posto di lavoro; eÁ in questi problemi che si inserisce il fe-
nomeno del caporalato.

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'Am-
ministrazione che rappresento ha quindi istituito le liste di prenotazione
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presso i bacini d'impiego, in cui vengono iscritti, previa domanda, i lavo-
ratori interessati alle occupazioni stagionali con specificazione della loca-
litaÁ di svolgimento dell'attivitaÁ lavorativa.

Sul fronte delle mobilitaÁ, per venire incontro alle esigenze di sposta-
mento dei lavoratori e per contrastare concretamente il «lavoro» dei capo-
rali, sono stati stanziati nel Fondo per l'occupazione 5 miliardi per il fi-
nanziamento dei trasporti organizzati in regime di convenzione dalle
imprese agricole o da gruppi di esse.

Va segnalata, inoltre, l'istituzione, presso le ex SCICA costituenti ba-
cini di impiego, di nuclei speciali ispettivi e un'intensificazione dell'atti-
vitaÁ di vigilanza mirata al settore agricolo, avente come obiettivo l'emer-
sione del lavoro nero.

In particolare, eÁ stato realizzato giaÁ nel 1999 e successivamente nel-
l'anno corrente un piano di intervento straordinario attuato attraverso una
speciale azione di vigilanza nelle zone piuÁ a rischio, quali Emilia Roma-
gna, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Tale attivitaÁ eÁ stata program-
mata nell'ambito dell'Osservatorio sul lavoro sommerso in agricoltura, or-
ganismo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro per
adottare, anche attraverso l'esame dei dati relativi all'attivitaÁ di vigilanza,
ogni iniziativa utile a contrastare il lavoro nero in agricoltura.

Sono stati costituiti gruppi ispettivi formati da ispettori del lavoro,
dell'INPS e dell'INAIL, in sinergia con i militari della Guardia di finanza
per il connesso aspetto fiscale e tributario. Questa attivitaÁ di vigilanza spe-
ciale, che affianca l'attivitaÁ istituzionale delle Direzioni regionali del la-
voro, si eÁ svolta da giugno a dicembre 1999. Sono state effettuate, in que-
sto periodo, 1.708 ispezioni che hanno riguardato 17.544 lavoratori; i
lavoratori con posizioni irregolari sono risultati 3.269 di cui 227 extraco-
munitari e 22 minori; sono stati denunciati inoltre 64 caporali, di cui 35
solo nella regione Puglia.

Per quanto riguarda invece la vigilanza ordinaria sono state eseguite,
sempre nel 1999, 5.705 ispezioni che hanno interessato 43.231 lavoratori;
i lavoratori interessati agli illeciti sono risultati 7.533 di cui 570 extraco-
munitari e 12 minori; sono stati denunciati 64 caporali, di cui 14 nella re-
gione Puglia. L'Osservatorio citato ha ritenuto, dopo aver analizzato i dati
disponibili, di ripetere l'esperienza anche per l'anno in corso. Con riferi-
mento all'attivitaÁ di vigilanza integrata sono state eseguite 138 ispezioni
che hanno riguardato 1.461 lavoratori di cui sono risultati irregolari 542
e sono stati denunciati 4 caporali che operavano nella regione Puglia.
Mentre sul fronte della vigilanza ordinaria, sempre nel periodo conside-
rato, sono state eseguite 3.428 ispezioni che hanno riguardato 22.138 la-
voratori, di cui in posizione irregolare 4.297 e sono stati denunciati 47 ca-
porali, di cui 5 nella regione Puglia.

In particolare in questa regione, e precisamente nella provincia di Ta-
ranto, il prefetto ha adottato un decreto per la costituzione di un gruppo
ispettivo permanente formato da un ispettore del lavoro, da funzionari
INPS ed INAIL e da un militare della Guardia di finanza, specificamente
incaricato di effettuare visite ispettive alle sedi di cooperative e aziende
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agricole. Lo stesso dicasi per le altre province pugliesi dove, a seguito del-
l'attivitaÁ di vigilanza, sono stati individuati molti lavoratori extracomuni-
tari senza permesso di soggiorno, nei confronti dei quali sono stati adottati
provvedimenti di espulsione.

Mi sentirei, pertanto, di assicurare il senatore Battafarano circa l'im-
pegno del Ministero e degli organi deputati alla vigilanza per il potenzia-
mento dell'azione diretta a reprimere il fenomeno.

BATTAFARANO. Ringrazio la senatrice Piloni, sottosegretaria al la-
voro, per la risposta dettagliata che ha fornito, attraverso la quale si ha
conferma del fatto che il fenomeno continua ad avere una base preoccu-
pante in varie regioni italiane ed in particolare in Puglia. In taluni casi,
fino ad un terzo dei lavoratori impegnati sono in posizione irregolare e
un gran numero di caporali individuati e denunciati vengono dalla regione
Puglia. Quindi, il fenomeno persiste e cerca di ammodernarsi e di adattarsi
alle nuove esigenze. Pertanto, ritengo sia giusto intensificare l'azione di
prevenzione e di repressione e studiare veramente i sistemi piuÁ efficaci
per tenere conto dell'evoluzione del caporalato cosõÁ come si presenta at-
tualmente.

Debbo, peroÁ, dare atto al Governo che eÁ pienamente all'opera il coor-
dinamento degli organi ispettivi, dei funzionari INPS e INAIL, degli ap-
partenenti alla Guardia di finanza, anche grazie ai prefetti delle province
della regione Puglia.

Con queste considerazioni, mi dichiaro soddisfatto della risposta del
Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

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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