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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente COVATTA 

/ lavori hanno inizio alle ore 14,45. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B) (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 

l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 14 e 
14-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 
(Esame congiunto e conclusione. Rapporto favorevole ai sensi dell'articolo 126 
del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 - Stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 14 e 14-sexies)» e 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1994)», già approvati dal Senato e modificati 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Coviello di riferire alla Commissione sulle 
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 74-sexies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 1507-B. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, considerando che abbiamo potuto 
prendere visione solo qualche ora fa dei documenti pervenutici, devo 
dire subito che l'approfondimento non sarà dettagliato e che probabil
mente non sarò esaustivo su tutte le modificazioni apportate dall'altro 
ramo del Parlamento, ma cercherò di fare del mio meglio. 

In via preliminare desidero fare una valutazione politica in quanto 
il quadro di riferimento dei documenti finanziari e rimasto lo stesso, 
cioè è stato sostanzialmente rispettato perchè non solo i partiti che 
sostengono la maggioranza ma anche quelli che si astengono, e quindi 
esprimono un voto di attesa nei confronti di questo Governo, hanno 
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voluto confermare il valore dell'iniziativa rivolta al risanamento 
economico e finanziario, al prosieguo dell'abbattimento dell'inflazione 
e quindi alla tenuta dei conti, confermando il livello di pressione fiscale 
e quindi lavorando anche sul taglio della spesa, per rientrare nel saldo 
economico finanziario previsto dalla manovra. Dal Governo vengono 
quindi confermati gli indirizzi di politica economica e finanziaria fissati 
dal documento di programmazione economica. 

Devo anche aggiungere che tutto l'inquadramento della manovra 
finanziaria stabilito nei due documenti di base è stato apprezzato e 
approvato dall'altro ramo del Parlamento. Vi sono state tuttavia 
significative, anche se limitate, variazioni che - secondo la valutazione 
del relatore - modificano in meglio, recuperando anche una parte del 
dibattito e delle istanze non recepite dal Governo e comunque svolte da 
questo ramo del Parlamento. 

Esprimo quindi in linea generale una valutazione positiva del lavoro 
svolto dall'altro ramo del Parlamento come conferma della linea di 
orientamento che ha visto i Gruppi parlamentari tesi a migliorare e 
adeguare la condizione economica e sociale del Paese, nell'ambito del 
quadro di riferimento economico e finanziario offerto dal Governo. 

In particolare, i settori che ci riguardano sono stati tenuti in 
considerazione dalla posizione politica dei Gruppi di maggioranza e da 
quelli che hanno espresso la propria astensione, Gruppi che hanno 
richiesto una maggiore disponibilità del Governo ad incrementare 
alcune iniziative per sostenere settori in crisi. 

I settori della società e dell'economia in crisi che interessano la 
nostra Commissione sono quelli riguardanti l'organizzazione periferica 
dell'amministrazione pubblica. 

In via preliminare, propongo alla Commissione di esprimere parere 
favorevole sui documenti finanziario-contabili; entrando nel merito, 
però affronterò le questioni relative al disegno di legge collegato alla 
finanziaria. Mi riferisco al riordino degli uffici periferici dell'ammini
strazione pubblica, in particolare di quella del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale. A tale proposito, ricordo che sono state 
confermate le linee adottate da questo ramo del Parlamento, tese a 
modificare ed a razionalizzare la complessa struttura, in ogni provincia, 
degli uffici periferici di tale Ministero. Quindi, in linea generale, il testo 
finale approvato dalla Camera dei deputati è in linea con quello 
approvato da questo ramo del Parlamento. 

Per quanto riguarda il riordino e la soppressione degli enti pubblici 
di previdenza e di assistenza, vorrei ricordare che, anche su nostra 
iniziativa, è stato approvato il testo nella sua versione originale. 
Abbiamo dibattuto a lungo su questo argomento e la Camera dei 
deputati ha confermato questa iniziativa ed approvato una modificazio
ne che autorizza il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a 
riordinare, a fondere e sopprimere enti di previdenza e di assistenza. 
Quindi, anche in questo caso, è confermata la scelta proposta da questo 
ramo del Parlamento. 

Inoltre, per l'emanazione di decreti legislativi di cui al comma 32 
dell'articolo 1, il Governo si atterrà ai principi ed ai criteri direttivi 
introdotti dal Senato. Vorrei ricordare che i decreti legislativi dovranno 
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riguardare innanzitutto la fusione di enti che esercitano funzioni 
previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di 
personale coincidenti o omogenee, con particolare riferimento alle 
Casse marittime; l'incorporazione delle funzioni in materia di previden
za e assistenza, secondo le rispettive competenze in enti similari già 
esistenti; l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica 
nell'INAIL, con un criterio di deroga esclusivo rispetto a quelle prece
denti. 

Secondo quanto stabilito al comma 34 dell'articolo 1, i decreti 
legislativi devono promuovere forme previdenziali fra le categorie 
professionali che sono prive di coperture previdenziali e procedere al 
riordino degli enti già esistenti. La proposta, approvata dal Senato, di 
sopprimere dal 1 giugno 1994 l'opera di previdenza e di assistenza per i 
ferrovieri dello Stato è stata approvata dalla Camera dei deputati ed è 
stabilita al comma 43 del medesimo articolo. 

È confermata la linea proposta da questa Commissione, relativa
mente al riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile, di 
cecità civile e sordomutismo; la normativa dovrà servire a semplificare 
le procedure e a porre una netta distinzione tra il procedimento 
d'accertamento sanitario e quello per la concessione delle previdenze. 

Per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni 
previdenziali ed assistenziali, quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 
11 prevede un aumento degli importi del trattamento pensionistico pari 
o inferiori ad un milione di lire. A tale proposito, la modifica apportata 
dalla Camera dei deputati prevede l'anticipazione della decorrenza al 1 
gennaio 1994 rispetto al 1 luglio 1994, da noi stabilito. 

Al comma 7 dell'articolo 11, è stabilito un differimento nella 
decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici dall'anno 1994 
all'anno 1995. Si tratta di un'ulteriore conferma della linea seguita ed 
approvata dal Senato. 

Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni di anzianità, 
nessuna modificazione è stata adottata alla linea approvata dal Senato; 
al comma 9 dell'articolo 11, relativamente al settore della previdenza, è 
stabilito che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale 
dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i 
trattamenti anticipati di anzianità, con esclusione delle eccezioni di cui 
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, non sono cumulabili 
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da 
lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro 
conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro 
(disposizione questa non prevista dal disegno di legge approvato dal 
Senato). Queste pensioni non sono quindi cumulabili ai fini pensioni
stici. 

Inoltre, è stata introdotta l'assicurazione previdenziale per attività 
autonome e collaborative. 

Al comma 11 dell'articolo 11 è stabilito che i lavoratori che 
svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei 
titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono 
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iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della 
gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti 
attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per 
quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai 
fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 
1990, n. 233. A tale riguardo, ricordo che sono stati approvati dalla 
Camera dei deputati due emendamenti presentati dalla Commissione 
bilancio concernenti l'esclusione dei percettori di borse di studio, dei 
titolari di pensione diretta, in quanto le loro contribuzioni escludono 
l'obbligo di contribuzione di cui al comma 12, che prevede, qualora al 
compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di cui al 
comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il 
trattamento pensionistico, la possibilità di integrazione del periodo 
mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le 
modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; una normativa questa che 
tende a migliorare ed arricchire la potenzialità di questo settore. 

In materia di pensionamento (comma 16), è necessario sottolineare 
l'introduzione del comma 18 - che ha fatto molto discutere - che 
stabilisce, l'esclusione dei soggetti, la cui domanda di pensionamento 
sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministra
zioni. Quindi vi è un'ulteriore apertura. Il testo consente poi di 
attribuire facoltà di riscatto del periodo non ricoperto da contribuzione 
sia ai fini di quiescenza che di previdenza, secondo gli aggiornamenti at-
tuariali. 

Non ci sono state modifiche alle pensioni integrate al trattamento 
minimo, così come per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori 
agricoli, mentre invece una modificazione viene apportata all'agevola
zione contributiva in agricoltura. In Aula avevamo portato avanti 
un'iniziativa di modificazione del decreto legislativo che apportava 
alcune variazioni alle contribuzioni nel settore dell'agricoltura. 

Il comma 27 dell'articolo 11 migliora ulteriormente l'iniziativa già 
approvata dal Senato per abbassare gli oneri contributivi nei territori 
montani, lasciando la quota al 20 per cento in queste zone e spostando 
la data d'inizio a partire dal 1° ottobre del 1994, mentre la quota sarà del 
25 per cento dal 1° ottobre del 1995 e del 30 per cento dal 1° ottobre 
1996. 

Si è pertanto stabilito che le percentuali iniziali partono dal 1° 
ottobre 1994, con uno spostamento in avanti, quindi, di un anno. Lo 
stesso emendamento migliorativo è stato apportato per le aree agricole 
svantaggiate di tutto il Paese. 

Infine, la fiscalizzazione dei contributi per lavoratori nel settore 
agricolo vede 30 miliardi impiegati nel Mezzogiorno. Un'altra importan
te modifica nell'ambito della mobilità riguarda i 1.300 miliardi che 
puntano a migliorare alcuni settori. 

Un'altra modifica riguarda il fondo per l'occupazione, per il quale vi 
e stato un incremento con una dotazione annua di 580 miliardi per il 
1994, e di 330 miliardi sia per il 1995, che per il 1996. In particolare, 
signor Presidente, 50 miliardi sono destinati ad un fine specifico, cioè 
quello di creare un fondo destinato ad incentivare l'assunzione dei 
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giovani dai 19 ai 32 anni da parte delle piccole imprese, imprese 
artigiane ubicate nei territori individuati dalla Comunità economica 
europea. Questa destinazione è in particolare rivolta ai settori 
dell'artigianato, del commercio e dei servizi nel Mezzogiorno per 
recuperare nuova occupazione. Credo che ciò sia importante soprattut
to per le aree del Mezzogiorno che stanno cercando incentivi per il 
rilancio delle proprie prospettive produttive, ma anche dell'occupazio
ne in un'area così tanto afflitta da questo grave problema. 

Concludo considerando come, relativamente agli interventi sui 
livelli occupazionali (legge Marcora), in pratica vengono assegnati 30 
miliardi ai fondi speciali per gli interventi di salvaguardia dei livelli oc
cupazionali. 

Passando ora al disegno di legge finanziaria e alla relativa Nota di 
variazioni, devo dire che entrambe hanno registrato alcune variazioni 
per quanto riguarda il nostro settore di competenza. La Nota di 
variazioni ha subito due interessanti variazioni: innanzi tutto la 
diminuzione dei compensi relativi al lavoro straordinario del personale 
dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché 
all'indennità di rimborso delle spese di trasporto per le missioni 
all'estero, con una diminuzione di 200 miliardi per la prima voce e di 
300 miliardi per la seconda; in secondo luogo, un incremento per gli 
interventi a sostegno dell'occupazione, con 300 miliardi previsti per il 
1994. Vi è poi anche un'integrazione di 115 miliardi della voce che 
riguarda le quote di indennità di pensione a carico della cassa pensioni 
degli enti previdenziali; si tratta dell'indicizzazione totale degli importi 
previsti per le pensioni al di sotto di un milione. Si tratta di due 
modificazioni alla Nota di variazioni che sottopongo all'approvazione 
della Commissione. 

Infine, il testo ora proposto del disegno di legge finanziaria 
recepisce le modificazioni in parte recuperate nel provvedimento 
collegato e in parte invece contenute nella Nota di variazioni. Devo 
sottolineare la costituzione di un fondo speciale di parte corrente per gli 
eventuali oneri derivanti da nuove iniziative legislative. Si tratta 
evidentemente di quelle iniziative che il Governo dovrà prendere in 
attuazione dell'accordo del luglio scorso che prevede, appunto, 
iniziative nel settore della formazione, dei progetti socialmente utili, 
eccetera. Si tratta quindi di una variazione migliorativa apportata al 
disegno di legge finanziaria per 160 miliardi, per ciascuno degli anni del 
triennio 1994-1996. 

Mi scuso della frammentazione con la quale ho dovuto illustrare le 
modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che propongo alla 
Commissione affinchè vengano approvate così come sono pervenute 
dall'altro ramo del Parlamento. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Coviello per la sua esposizione. 
Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrei richiamare l'attenzione 
sul fatto che ancora una volta ci troviamo di fronte ai paradossi del 
bicameralismo, nel senso che dobbiamo ratificare modifiche e stralci, 
prodotti dall'altro ramo del Parlamento, su un testo che era stato 
accuratamente esaminato, con passione, non solo dall'Assemblea del 
Senato, ma - ritengo - anche dal Governo. Mi sembra di poter dire che 
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sarebbe un buon viatico alle riforme istituzionali per la nuova 
Repubblica che si annuncia, o comunque per la nuova legislatura, se il 
Governo perdesse l'abitudine di concedere ad una Camera quel che non 
concede all'altra. Si semplificherebbe molto il procedimento legislativo 
e lo si renderebbe più responsabile. 

Noi viviamo per ora in un regime di bicameralismo perfetto, per cui 
la rappresentatività, poca o tanta che sia, di una Camera corrisponde 
esattamente a quella dell'altra, ed e quindi un cattivo esempio di 
correttezza e di efficienza nel procedimento legislativo il centellinare le 
concessioni da una Camera all'altra. 

Nella nostra sovranità, noi potremmo benissimo, e forse in alcuni 
casi dovremmo, modificare ulteriormente il testo al nostro esame. 

PELLEGATTI. La tentazione è forte! 

PRESIDENTE. La logica della Costituzione vigente non prevede 
però che la legislazione venga fatta «a spizzico», ma che in prima lettura 
il Governo si assuma tutte le sue responsabilità, così come il 
Parlamento, ferma restando la sovranità dell'altro ramo del Parlamento 
di accettare o meno quanto approvato. 

Non potevo fare a meno di fare questa osservazione, che è 
sicuramente superflua, inutile, ridondante, probabilmente non adatta ad 
un Parlamento delegittimato e ad un Governo che trae la sua 
legittimazione da questo Parlamento delegittimato. Quindi, nel consentire 
con la richiesta di parere favorevole espressa dal relatore, debbo esprimere 
questo rammarico nei confronti del Governo, che ha trovato alla Camera 
dei deputati strade che non aveva trovato nell'unica sede di esame 
responsabile dei disegni di legge, cioè quella della prima lettura. 

Forse questo è un modo surrettizio del Governo per invocare 
un'innovazione costituzionale che porti al superamento del bicamerali
smo perfetto, la quale però dovrebbe essere enunciata come tale, anche 
se ritengo che ci siano modi diversi per invocare una riforma della 
Costituzione. Tutto ciò premesso, penso che la Commissione possa 
prendere atto delle proposte di parere favorevole del relatore e votare 
su di esse. 

PELLEGATTI. Signor Presidente, all'inizio della discussione sul 
disegno di legge finanziaria, ancor prima che nel merito, il nostro 
Gruppo aveva mosso una critica riferita alla corposità del disegno di 
legge collegato alla legge finanziaria, che di fatto conteneva tutto e di 
tutto, espropriando le Commissioni di merito e portando al risultato che 
lei ha appena denunciato. Il punto in discussione a mio avviso non è 
solo quello del bicameralismo perfetto, ma di un modo di concepire i 
lavori parlamentari da parte del Governo che chiaramente ha destato in 
questo periodo perplessità e critiche. Basta pensare a quanto e avvenuto 
relativamente al famoso decreto-legge n. 148 per capire che si continua 
su una certa strada, per cui evidentemente non vi sono idee chiare nel 
momento in cui si sottopongono all'esame del Parlamento determinati 
provvedimenti. 

Ritengo - ripeto - che la questione riguardi soprattutto la corposità 
del provvedimento. È un provvedimento che sostanzialmente spazia 
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dalle riforme di alcuni Ministeri alle questioni della previdenza, 
dell'assistenza del pubblico impiego e così via. La critica che avevamo 
mosso inizialmente sul metodo non può che essere confermata ora dal 
nostro atteggiamento. 

Per quanto riguarda invece il contenuto, abbiamo detto inizial
mente che questa manovra, in particolare il disegno di legge 
finanziaria, ma anche il provvedimento di accompagno, aveva un 
grande difetto, quello cioè di non affrontare la questione dell'occupa
zione. Lo abbiamo detto e scritto nella nostra relazione di minoranza, 
ribadendo che non si poteva, in un momento come l'attuale, con una 
grave crisi dell'occupazione, con livelli di disoccupazione molto 
elevati, predisporre una legge finanziaria che nella sostanza non 
prevede stanziamenti per l'occupazione. Già in fase di prima lettura 
presso il Senato era stato fatto un primo lavoro, con l'inserimento di 
alcuni stanziamenti nel disegno di legge finanziaria e nel provvedimen
to collegato. Rimaneva da parte nostra una critica, cioè che il fondo 
per l'occupazione stanziava 330 miliardi per ciascuno dei tre anni 
senza però affrontare l'emergenza. Lo abbiamo detto anche nella 
discussione sulla relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sul
l'occupazione: non possiamo dire che la questione dell'occupazione è 
gravissima, che esiste il dramma della disoccupazione, parlare di una 
ripresa negli anni futuri senza immaginare un intervento straordinario 
che la situazione attuale certamente richiede. 

E il fatto che si siano corrette queste cifre e che per il 1994 ci sia 
stato uno stanziamento per il fondo per l'occupazione (articolo 11, 
comma 31) ci dà ragione, anche perchè la cifra è destinata ad 
intervenire sul problema occupazionale, che sicuramente rappresenta 
un aspetto fondamentale della nostra società. 

È necessario comunque ricordare che doveva essere in particolare 
migliorato il disegno di legge collegato alla finanziaria perchè, 
inizialmente, così come era stato presentato al Parlamento, faceva 
acqua da parecchie parti; vi erano grosse lacune, non solo relative 
all'occupazione ma anche ad altri temi, come ad esempio quello della 
previdenza. 

Comunque, a nome del mio Gruppo, devo far presenti alcune 
critiche; grazie al nostro impegno, sono stati inseriti stanziamenti -
originariamente affatto considerati - per circa mille miliardi, cifra non 
indifferente per contribuire a risolvere il problema della previdenza nel 
nostro Paese, (e di questo risultato possiamo ritenerci soddisfatti), ma 
devo pur dire che si è fatto di tutto, anche contro il nostro parere, per 
spenderli male. Infatti, per quanto riguarda le norme stabilite al comma 
5 dell'articolo 11, riteniamo che le modifiche introdotte dalla Camera 
dei deputati, così come sono state redatte, causino ulteriori ingiustizie, 
in quanto l'aumento previsto è applicato alle pensioni che raggiungono 
al massimo un milione di lire. A tale proposito, ripeto quanto già 
dichiarato in occasione della discussione sui documenti finanziari: quasi 
nessuno riceve una pensione di 900.000 lire al mese con una 
reversibilità di 600.000 lire; si poteva benissimo usare un criterio di 
distribuzione diverso, ripartendo le risorse in maniera più equilibrata, 
pur nei limiti contenuti dallo stanziamento previsto, contribuendo ad 
un minimo di giustizia. 
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In ogni caso, dai calcoli effettuati, allo stato attuale questo 
provvedimento prevede 1.000 miliardi per la previdenza e - mi sembra 
- 1.500 per l'occupazione. Mi sembra, dunque, che si sia fatto 
sicuramente un grosso passo avanti. Ciò dimostra che quando il 
Parlamento si impegna e vuole ovviare alle lacune che il Governo ha 
ritenuto opportuno introdurre nel suo provvedimento, mi pare che i 
risultati ci siano. 

Per quanto riguarda il riordinamento dei procedimenti in 
materia di invalidità, desidero esporre una critica già mossa in 
occasione della discussione sui documenti finanziari. Ciò che 
desideriamo capire è come sia possibile che il lavoratore che, in base 
ai requisiti di invalidità, sia stato assunto in un posto di lavoro, possa 
essere poi licenziato perchè non sussistono più quei requisiti. Intendo 
far notare che per ottenere questo tipo di pensione, occorre il 
riconoscimento dell'ottanta per cento di invalidità, mentre per il 
diritto al lavoro del quarantacinque per cento. Questa norma può 
creare grandi problemi perchè non è chiara l'esatta percentuale per 
avere diritto alla pensione o al lavoro. 

Noi voteremo a favore del provvedimento in quanto riteniamo che 
è meglio avere questi finanziamenti piuttosto che non avere niente. La 
cifra si aggira intorno a circa 2.500 miliardi, di cui 1.500 per 
l'occupazione e 1.000 per la previdenza; si tratta di una modifica 
interessante ed importante, che ha consentito di modificare il nostro 
parere iniziale; per questo esprimo, a nome del mio Gruppo, parere fa
vorevole. 

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giudizio 
espresso da me in questa Commissione in fase di prima lettura fu 
negativo sull'intero provvedimento soprattutto perchè ritengo che non 
fosse in grado di risolvere né i problemi occupazionali, né quelli 
previdenziali, né tutti gli altri. 

Confermo il mio parere in questa occasione. Chiaramente, non si 
tratta più di una questione di merito del provvedimento che il Governo 
ha voluto attuare con questo documento finanziario, ma subentra una 
valutazione politica delle circostanze dei fatti che in questa Aula 
abbiamo testé annoverato. Praticamente, si tratta di un ribaltamento 
dell'attuale maggioranza: gruppi schierati nella trincea dell'opposizione 
ed intransigenti ieri, sono accondiscendenti oggi. È una valutazione 
politica che certamente non può essere sottaciuta perchè, queste forze 
politiche, determinando ribaltamenti di maggioranze politiche, operano 
esclusivamente per questioni di mera preoccupazione di potere. 

È così che si spiega l'ansia di arrivare alle elezioni anticipate con il 
pretesto che questa maggioranza, che questo Parlamento è delegittima
to. Vi è una galoppata verso le elezioni, uno stimolo incessante, una 
pungulatura continua per spingere il Capo dello Stato a sciogliere le 
Camere, che trova riscontro solo - scusate la semplicità del concetto -
nella volontà quasi cattiva di arrivare alle elezioni: e per che cosa? Per la 
conquista del potere! Le condizioni del nostro Paese certamente non 
consentono che questo si faccia e il disegno di legge finanziaria certo 
non risolve i problemi del nostro Paese, che rimangono ancor più 
preoccupanti e insoluti. 
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Una valutazione politica che si può fare è quella dell'arrembaggio al 
potere al di là di ogni interesse dei cittadini e del Paese. Si parla di un 
Parlamento delegittimato per gli avvisi di garanzia, per gli scandali. 

Io sono stato eletto in un collegio senatoriale della provincia di 
Caserta, che annovera elettori appartenenti ai vari ceti sociali, ma che è 
caratterizzato da un'alìquota di disoccupazione del 30 per cento, 
aliquota destinata ad aumentare perchè niente fa sperare in una ripresa, 
in un miglioramento delle condizioni critiche del nostro Paese. 

Perchè allora questa corsa alle elezioni se non con l'obiettivo della 
conquista del potere? Non conta la situazione economica del Paese, ma 
il possesso, il potere. Vediamo allora qual è la situazione politica oggi. 
Vi è uno schieramento di destra, uno schieramento di sinistra con 
alleanze cosiddette progressive e schieramenti di centro che non 
riescono a decollare: una situazione più caotica e drammatica di questa 
non poteva verificarsi. Eppure, ciò nonostante, si parla continuamente 
di arrivare al più presto allo scioglimento delle Camere. «Il fine 
giustifica i mezzi» diceva Machiavelli. 

PRESIDENTE. Su questo c'è tutta una letteratura, perchè l'interpre
tazione più volgare di questa frase è contestata da molti. 

STEFANELLI. Il fatto è comunque che si cominciano ad alzare le 
mani e ad abbassare la guardia. Ci avviamo alle elezioni, ma in questa 
circostanza non posso non pormi in una posizione di contrarietà al 
documento finanziario programmatico che il Governo ci ha presentato, 
perchè esso è inconcludente, è caotico e non risolve un bel niente nel 
nostro Paese. 

CONDARCURI. Signor Presidente, purtroppo non ho potuto 
ascoltare le sue valutazioni iniziali in merito al provvedimento che 
stiamo esaminando, che ritorna al Senato per l'approvazione definitiva, 
se - e forse senza se - sarà approvato. È un provvedimento che non 
soltanto è stato sottoposto a severe critiche da parte di Rifondazione 
comunista o dell'opposizione in Parlamento, ma che è stato aspramente 
criticato e respinto dalla volontà popolare, da gran parte della 
popolazione e dei lavoratori, dagli stessi imprenditori, dai commercian
ti, dagli artigiani, cioè da parte di quelle forze lavoratrici produttive che 
ne subiscono più intensamente le conseguenze. 

Del resto, come abbiamo in altre circostanze già sostenuto, il 
Governo va avanti per la sua strada. Alle tendenze dell'onorevole Amato 
il presidente Ciampi ha dato il giusto e adeguato seguito, portando 
avanti quelle linee che mirano a ristabilire il risanamento finanziario del 
nostro Paese, a riportare il Paese fuori dalla crisi e a rimetterlo in 
condizione di potersi presentare in maniera accettabile all'appuntamen
to con l'Europa. 

E un provvedimento che potrà essere certamente mirato a 
realizzare gli obiettivi e i disegni del Governo, ma che darà altri pensieri 
ai cittadini italiani, che dovranno ancor più stringere la cinghia. Esso 
non è stato ancora approvato; noi voteremo contro, ma abbiamo 
comunque ascoltato il Gruppo del PDS annunciare che voterà a favore e 
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quindi si stanno delineando le condizioni affinchè il provvedimento 
passi con abbondanza di sostegni. 

Alla Camera l'esperimento è già stato fatto e il risultato ha portato 
ad un numero molto limitato di voti contrari. È quindi un provvedimen
to che potrà soddisfare gli obiettivi che il Governo si è posto, ma che 
non risolverà i grandi problemi del nostro Paese che stanno sul tap
peto. 

Staremo a vedere cosa avverrà in seguito, ma il fatto è che già in 
questi giorni un'ulteriore stangata si è abbattuta sui cittadini attraverso 
altri provvedimenti, l'incremento dell'IVA e del prezzo della benzina. È 
stato cioè dato un buon augurio di Natale ai cittadini. 

Come abbiamo detto durante la prima lettura sia in Commissione 
che in Aula - non si dà alcuna risposta giusta all'emergenza che investe 
il nostro Paese, a quell'emergenza che sta affliggendo la nostra 
economia. Certo, il Governo si è preoccupato di quel tanto che ha 
ritenuto importante, specialmente dei problemi maggiori che sono 
all'attenzione della vita politica, economica e sociale. Non si sono però 
risolti i grandi problemi degli squilibri dello sviluppo del nostro 
territorio, della sua crescita economica, né i gravi problemi che 
travagliano i cittadini, se è vero - come è vero - che questo 
provvedimento infierisce in modo particolare sulla pubblica ammini
strazione determinando, attraverso la linea della razionalizzazione dei 
servizi, dell'ammodernamento e dell'organizzazione efficientistica di 
questi settori, tagli per cui l'aumento della disoccupazione là dove vi era 
speranza da parte dei giovani di ottenere una occupazione, sarà certo e 
definitivo. 

Non si tratta di preoccupazione eccessiva perchè quanto contenuto 
nel provvedimento non risolve affatto i problemi delle aree di maggiore 
crisi che sono stati oggetto di un serio, appassionato e molto importante 
dibattito in questa Commissione che ha visto la partecipazione di forze 
imprenditoriali, sindacali e di molteplici studiosi. Con questo dibattito, 
sono stati raggiunti risultati certamente positivi e costruttivi al fine della 
soluzione di questo grande problema. 

Il Governo, da parte sua, non si è impegnato più di tanto nel 
risolvere il problema e continua a non offrire garanzie rispetto alle aree 
di crisi dove continua ad aumentare il livello di disoccupazione. Di 
conseguenza, ritroveremo in futuro la stessa sperequazione, la stessa 
differenza tra il Nord, dove la percentuale di disoccupazione sta 
crescendo, ed il Sud dove il livello di disoccupazione sta raggiungendo 
livelli disastrosi; ricordo ad esempio che in Calabria il livello di 
disoccupazione ha raggiunto il 32 per cento. 

Onorevoli senatori, signor Presidente, lo stato di disperazione 
continua ad aumentare; frequentemente, quando parliamo dei problemi 
drammatici che stanno travagliando i lavoratori, ci preoccupiamo 
spesso di ordine pubblico. 

Ricordo il caso di Crotone, quando i lavoratori si sono chiusi nella 
fabbrica; di Cosenza, di Gioia Tauro, quando i lavoratori hanno 
occupato la stazione. Quello occupazionale è un problema drammatico 
di cui il Governo deve assolutamente tenere conto. I lavoratori italiani 
hanno dimostrato, sia a Varese, sia a Crotone, una nuova impostazione 
di pensiero che unisce insieme il Nord e il Sud nella lotta per il lavoro; 
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l'unica differenza è che a Crotone si è scioperato perchè gli impegni che 
il Governo aveva assunto per quell'area di crisi produttiva ed 
occupazionale, ancora una volta, non sono stati mantenuti. Si infierisce 
in modo punitivo sui ceti bisognosi della nostra popolazione, in modo 
punitivo sui lavoratori e non si lascia alcuna speranza ai disoccupati. 
Presso gli uffici di collocamento si incontrano sempre più persone che 
domandano quali prospettive vi sono per loro, cosa prevede la legge 
finanziaria per il futuro, se si prevedono aperture nel mondo del 
lavoro. 

Anche per quanto riguarda i provvedimenti previdenziali, nonostan
te l'impegno del ministro Giugni, grande competente e studioso, il 
disegno di legge finanziaria si può considerare una ennesima presa in 
giro per i lavoratori ed una ulteriore vergognosa azione nei confronti 
dei pensionati che riusciranno a mettersi in tasca solo poche centinaia 
di lire di aumento in un momento difficile, in una difficile situazione 
economica. 

Desideravo soffermarmi su questi aspetti perchè ci riserviamo di 
presentare nuove proposte nel tentativo di migliorare alcuni aspetti del 
disegno di legge, ma sappiamo già che le nostre richieste saranno 
respinte e che il provvedimento prima della vigilia di Natale sarà 
approvato definitivamente, così che gli italiani riceveranno questo bel 
regalo. Noi di Rifondazione comunista rimaniamo a fianco di tutti gli 
italiani per le ragioni che ho annunciato e che abbiamo già ribadito più 
volte e pertanto preannunciamo il nostro voto contrario. 

INNOCENTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Gover
no, annuncio a nome del mio Gruppo il voto favorevole e voglio anche 
spiegarne le motivazioni. 

Presidenza del Vice Presidente SMURAGLIA 

(Segue INNOCENTI). Mi sono domandato se il gruppo benignamen
te definito di maggioranza relativa e che di conseguenza sostiene il 
Governo, possa votare contro questo provvedimento; ritengo infatti che 
non sia assolutamente possibile, in quanto ciò non risponderebbe a 
nessun tipo di logica politica. 

Desidero comunque soffermarmi su due brevi considerazioni: la 
prima concerne la motivazione seria e reale per cui siamo favorevoli 
all'approvazione del documento economico-finanziario ; mi riferisco ai 
miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge 
che - come ha riferito nella sua relazione il senatore Coviello- non 
possono che essere considerati positivi. 

In secondo luogo, condivido le perplessità espresse dal Presidente 
Covatta circa la scarsa fermezza riscontrabile nel comportamento del 
Governo nei confronti dei gruppi di interesse presenti nell'altro ramo 
del Parlamento. Mi permetto, inoltre, di sottolineare che la situazione in 
cui ci troviamo non è tale da vederci costretti ad approvare una 
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manovra economica tout court. Al riguardo, la manovra adottata dalla 
Camera dei deputati ci rimanda a tutta una serie di considerazioni sul 
bicameralismo perfetto, menzionato dal presidente Covatta, che ritengo 
essere valide. 

Soltanto come regalo di Natale, come frutto delle festività natalizie, 
si può quindi concepire il voto favorevole dato, alla Camera dei 
deputati, su questi provvedimenti, da quei gruppi che avevano espresso 
voto di astensione al Senato. Soltanto come proroga di questo clima di 
«vogliamoci bene» può essere accolta l'idea che le modifiche introdotte 
dalla Camera dei deputati siano così sostanziali da indurre modifiche di 
atteggiamento. 

Sono il meno indicato a fare queste considerazioni (che non 
vogliono essere polemiche), perchè sono uno tra coloro che questo 
provvedimento lo hanno sempre criticato e poi però lo hanno votato. Io 
comunque ho dalla mia la ragion di Stato per cui, come direbbe il 
senatore Stefanelli rivisitando Machiavelli, «il fine giustifica i mezzi». In 
tal senso, il Gruppo della DC ha sempre espresso in questi termini il suo 
cinismo in politica. 

Cerchiamo però di vedere, accantonando questo cinismo e 
rifacendoci comunque alla relatività del ragionamento che stiamo 
facendo, le cose da sottoporre all'attenzione del rappresentante del 
Governo perchè ce le chiarisca o perchè le faccia chiarire in Aula dal 
Governo. La prima questione riguarda il collocamento obbligatorio 
degli invalidi e le conseguenze che, in applicazione di questo decreto, 
possono determinarsi per coloro ai quali l'invalidità non dovesse più 
essere riconosciuta (mi riferisco cioè a persone che sono state 
obbligatoriamente collocate al lavoro). La risoluzione ope legis è 
semplice: costoro non faranno più parte della quantità numerica di 
persone che rappresentano il vincolo dell'occupazione obbligatoria per 
una determinata ditta. Quest'ultima se li troverebbe in forza non tanto 
quanto inabili, ma come personale normale. Lascio l'ipotesi del 
contenzioso che si può aprire alle menti giuridiche che pullulano in 
questa Commissione e mi permetto soltanto di farvi cenno. 

Il secondo aspetto sul quale vorrei un chiarimento riguarda il 
pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti. Questa considerazio
ne viene dal fatto che, così come è stato varato dalla Camera dei 
deputati, il comma 16 non specifica se il meccanismo di abbattimento si 
cumuli con le riduzioni già vigenti per coloro che vanno in pensione 
prima della scadenza dei due massimi raggiungibili, l'anzianità e la 
vecchiaia. Per come è stata formulata questa norma, sembra che si 
applichi solo l'abbattimento percentuale sull'anzianità mancante al 
compimento del trentacinquesimo anno di età contributiva. Ma c'è di 
più: poniamo il caso che un soggetto vada in pensione al compimento 
del sessantesimo anno di età senza aver conseguito i trentacinque anni 
di età contributiva. La norma, così come è formulata senza specificazio
ni, significa che anche per chi va in pensione in tali condizioni viene 
applicato l'abbattimento percentuale di cui sto parlando. 

Sono convinto di esasperare l'interpretazione di questa norma, ma 
tale esasperazione non è il frutto di un desiderio di accanimento 
terapeutico nei confronti di un comma di difficile formulazione, ma 
soltanto del desiderio che il Governo esprima quanto meno il proprio 
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parere su come si regolerà nell'applicazione di questa norma che, 
lasciata al libero arbitrio dell'interpretazione burocratico-amministrati-
va, rischia di dar vita ad assurdi paradossi. 

Vorrei poi segnalare un'altra questione. A seguito di una serie di 
soppressioni, ricompensazioni e riconsiderazioni, non cadono sotto la 
mannaia di questo abbattimento percentuale coloro che hanno 
presentato domanda di pensionamento che è stata accolta entro -
stando alle ultime interpretazioni - il 15 ottobre. Si verificano casi, che 
non sono infrequenti all'interno della pubblica amministrazione, di 
dipendenti che hanno fatto domanda nel 1992, che in virtù della 
manovra finanziaria del Governo di allora sono stati invitati a non 
abbandonare il posto, che sono poi stati ulteriormente invitati a 
ripresentare la domanda di quiescenza o di dimissioni, che sono poi 
stati «prolungati» al lavoro; per costoro, una volta definito che avevano 
presentato domande, regolarmente nei termini (alcune addirittura agli 
inizi del 1993, che però non sono state accolte fino a questi giorni), le 
decisioni degli organi centrali dei Ministeri (e mi riferisco in particolare 
alla Pubblica istruzione) sono intervenute in data 3 dicembre, con 
comunicazione ai soggetti interessati in data 15 o 17 novembre. Ebbene, 
questi soggetti non rientrano nell'applicazione di questa norma (la loro 
domanda è stata perfezionata in tempi al di fuori e al di sopra di ogni 
sospetto) perchè l'applicazione della normativa (che non saprei come 
definire se non burocratico-formale) è stata rimandata in modo assurdo. 
Come minimo ci troveremo di fronte ad un contenzioso di difficile solu
zione. 

Il senatore Condarcuri, con la passione di sempre che appartiene al 
suo personaggio, ci ha parlato dell'occupazione nei termini gravi in cui 
si presenta al Sud. Condivido moltissime delle considerazioni fatte, da 
lui come da altri colleghi, nel corso di questo dibattito sul problema 
precipuo della disoccupazione e della mancanza di appositi strumenti 
ad hoc. Credo però che abbia ragione il relatore nel dire che tutto 
sommato ciò che il disegno di legge di accompagnamento prevedeva in 
proposito è stato ampiamente soddisfatto. Credo tuttavia che la 
considerazione da fare sia leggermente diversa: trovandoci di fronte ad 
una crisi strutturale dell'occupazione, è difficile da comprendere 
perchè la manovra di recupero finanziario si riferisca soltanto alle fasce 
di reddito fisso o prevalentemente ad esse. La mia esperienza personale 
può essere sintomatica da questo punto di vista. Vengo da una provincia 
in cui prevalentemente si lavora l'oro; si tratta di circa 1.300 aziende, tra 
piccole e grandi, con un'incidenza grandissima di forme al limite della 
legalità, come si potrà ben comprendere. In un periodo di crisi come 
questo la prima considerazione da fare è che il settore dell'oro possa 
essere uno dei primi ad entrare in crisi. Però, poiché l'oro lavorato 
rappresenta anche un bene-rifugio, si è verificato il fenomeno contrario. 
Nonostante le lamentele delle organizzazioni di categoria e di quelle 
sindacali (come degno contorno e accompagnamento al coro), abbiamo 
avuto un mercato molto vivace, fenomeno che ovviamente non risulterà 
nelle tabelle delle statistiche del Ministero delle finanze. L'evasione 
fiscale in questo settore, specialmente nel momento di crisi, raggiunge 
vette altissime. Forse un valido discorso sull'occupazione, nel senso di 
incidere sulla struttura del sistema, potrebbe essere quello di un 
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recupero frutto del superamento dell'evasione fiscale, specialmente in 
questi settori ad altissima produttività. 

Concludo confermando che il nostro voto non può che essere favo
revole. 

COVATTA. Signor Presidente, se dovessi esprimere un voto di 
coscienza, sarei contrario, perchè il testo approvato dalla Camera dei 
deputati riduce di molto la portata innovativa del testo approvato dal 
Senato; rende molto problematico il calcolo dei risparmi di spesa 
previsti dalla manovra finanziaria; non consente a questo Governo, che 
ha accettato le modifiche della Camera, di presentarsi come Governo 
del rigore; anzi, esiste il pericolo per la prossima legislatura di 
dipendere dal precedente Governo rispetto a tutte le posizioni prese nei 
confronti delle corporazioni, da quella dei magistrati che escono 
indenni contro la volontà di questa manovra a quella degli studenti e 
delle corporazioni degli insegnanti che, in base ad affermazioni 
demenziali irresponsabilmente amplificate dal servizio pubblico radio
televisivo, riescono a garantire la continuità della scuola dei «dinosauri» 
(un milione e centomila «dinosauri») che attualmente costituiscono 
l'organico del corpo docenti e che, se così si proseguirà, potranno 
finalmente garantire all'Italia un Guiness dei primati in materia 
scolastica: il rapporto docenti-discenti di uno a uno o, a causa del calo 
demografico, il rapporto di uno a due, dove uno è il discente e due sono 
i docenti. 

Il disegno di legge collegato alla legge finanzia alla Camera dei 
deputati è stato redatto esclusivamente a favore delle corporazioni, 
delle categorie e degli interessi particolari; non vi si coglie nessun 
disegno di rilancio dell'occupazione; c'è solo da rammaricarsi per il 
modo in cui i Gruppi di maggioranza hanno consentito di mortificare il 
confronto politico facendo prevalere gli interessi a loro volta corporati
vi, quelli cioè di un possibile prolungamento della legislatura rispetto 
alla nitidezza del confronto politico; di questo, il Governo è stato 
complice. Il Governo che ha più volte minacciato le dimissioni in 
questo ramo del Parlamento si è dimostrato estremamente sensibile a 
qualunque tipo di sollecitazione venisse da questo o da altro Gruppo 
dell'altro ramo del Parlamento. In questo modo, il Governo ha 
egregiamente interpretato il suo ruolo di ultimo Governo della 
Repubblica consociativa, e, di conseguenza, non può essere definito 
primo Governo della Repubblica della democrazia dell'alternanza; esso 
ha infatti esercitato, ripeto, il ruolo di ultimo Governo della Repubblica 
consociativa che, alla nitidezza del confronto politico, ha preferito il 
mercanteggiamento e non ha certamente interpretato il ruolo di 
Governo della transizione, così come molti speravano. 

Se questo è l'inizio della nuova Repubblica non c'è da rallegrarsi. 
Ciò premesso, il Gruppo del Partito socialista voterà comunque a 

favore del disegno di legge finanziaria, così come richiesto dal senatore 
Coviello, soprattutto per senso di responsabilità, in quanto ritengo che 
ormai il gioco politico di questa legislatura sia finito non solo per il 
Parlamento ma anche per il Governo che il Parlamento ha scelto. 

Non so quale saranno le procedure attraverso le quali si dovrà 
giungere allo scioglimento delle Camere; mi interessa relativamente; 
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penso invece all'opinione pubblica che sarà disorientata, che dovrà da 
qui a qualche mese recarsi a votare grazie alla volontà del Governo; gli 
elettori non sapranno più come discernere la linea del rigore da quella 
della concessione tanto è vero che potranno essere indotti, a quanto si 
legge sui giornali, a votare per schieramenti nei quali potranno trovarsi 
insieme coloro che hanno votato pro o contro questa legge finanzia
ria. 

Questa non è la democrazia del superamento dei partiti e della 
partitocrazia, la democrazia del superamento delle ideologie, la 
democrazia del superamento delle appartenenze, la democrazia del 
confronto programmatico popolare, questa è la democrazia del 
pasticcio, della confusione, della irresponsabilità. Di questa irresponsa
bilità il primo colpevole è il Governo, che aveva avuto dal Parlamento la 
più ampia delega e che invece non ha saputo onorarla. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

AZZOLINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza 
sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che il dibattito 
abbia offerto una serie di spunti di carattere politico legati al contenuto 
della manovra finanziaria. Sul piano politico, senza entrare più di tanto 
nella discussione, devo per chiarezza dire che questo Governo e questa 
manovra economica si trovano all'interno di un contesto più generale, 
per cui la manovra e la natura stessa del Governo non sono indifferenti 
al contesto politico complessivo in cui si trovano. Credo che non sia 
possibile prescindere da questo, perchè altrimenti ne nascerebbe un 
giudizio obiettivamente non in sintonia con la realtà dei fatti. 

Presidenza del Presidente COVATTA 

(Segue AZZOLINI). Non è possibile infatti valutare l'opera di questo 
Governo se non all'interno di un processo sul quale possiamo esprimere 
tutte le valutazioni che vogliamo, ma che sicuramente rappresenta 
qualcosa di reale di cui occorre tener conto. È evidente che, rispetto al 
vuoto politico, emerge una serie di carenze e di difficoltà che sono sotto 
gli occhi di tutti, per cui un semplice Sottosegretario come il 
sottoscritto può dare soltanto risposte che non possono andare oltre una 
lettura che ciascuno, per la propria parte, deve obiettivamente fare. 

Devo dire al presidente Covatta che, se non si tiene conto di tale 
contesto, diventa obiettivamente difficile dare una risposta. Se noi ci 
limitiamo alla logica politica stretta, non si può non condividere ciò che 
egli ha detto. Se invece consideriamo il contesto più generale, la 
valutazione diventa, per forza di cose, diversa. 

Credo vi sia un dato di cui non si sta tenendo conto, cioè il fattore 
tempo. Anche in politica tale fattore, rispetto ai mutamenti che si 
verificano, gioca la sua parte attraverso una serie di approssimazioni 
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successive rispetto agli equilibri nuovi che in qualche modo si vanno a 
definire, ed è rispetto a tutto ciò che ciascuna forza politica e ciascuna 
componente all'interno delle singole forze politiche si deve orientare. 
Credo che questo sia un dato su cui occorre riflettere la cui regola 
probabilmente non è supportata dagli atteggiamenti che noi stessi 
dovremmo adottare. In questo senso, si registra infatti una sorta di 
schizofrenia, con regole per certi versi nuove, in comparti che 
oggettivamente rimangono agganciati a criteri e a scenari ormai su
perati. 

Detto questo come contributo, e non certo come risposta, vanno 
chiarite alcune questioni che sono state sollevate. La prima riguarda 
l'occupazione. Da questo punto di vista credo che noi ci troviamo in 
enorme ritardo con le nostre riflessioni rispetto al problema, e di questo 
il Governo per la sua parte ha anche una responsabilità in merito ai 
provvedimenti che si stanno elaborando, provvedimenti probabilmente 
non sempre all'altezza - secondo me - rispetto all'emergenza in cui ci 
troviamo. 

Vi sono due dati rispetto ai quali la nostra riflessione è in ritardo. Il 
primo è rappresentato dal superamento dell'idea in forza della quale 
siamo andati avanti in tutti questi decenni credendo che più 
investimenti significassero più occupazione. Non è più così, nel senso 
che più investimenti possono forse significare più robot, più meccaniz
zazione, una maggiore articolazione della struttura produttiva, ma non 
necessariamente più occupazione. Credo che questa equazione da noi 
studiata sui libri di economia sia oggi un'equazione superata. Anzi, 
spesso nella realtà laddove si registrano più investimenti si ha un 
incremento di espulsione di forza lavoro. Ad esempio, la «Propter & 
Gamble» ha utili che superano in gran parte la media delle aziende che 
chiudono i bilanci in positivo, eppure vediamo che sta espellendo dal 
mercato del lavoro circa 15.000 persone. Ho citato solo un esempio, ma 
voglio dire che sul piano generale non è detto che una crescita degli 
investimenti automaticamente debba significare un aumento dell'occu
pazione. 

Ciò comporta che rispetto alle emergenze tradizionali della nostra 
struttura produttiva, cioè disoccupazione giovanile e situazione del 
Mezzogiorno, oggi sia necessario aggiungerne una terza, rappresentata 
dal fenomeno di espulsione di forza lavoro di età adulta, e questa credo 
sarà la questione di fondo con la quale dovremo misurarci nei prossimi 
anni. 

Credo poi che vi sia un ritardo da parte nostra nella possibilità di 
organizzare - per così dire - la struttura della vita (anche se il termine può 
sembrare fuori luogo). Infatti, siamo stati abituati a concepire la vita come 
composta dall'istruzione, la formazione, il lavoro e poi la pensione. 
Probabilmente in futuro avremo un'articolazione incrociata di questi 
momenti. Anche da questo punto di vista, credo pertanto che, molto 
probabilmente, le riflessioni che facciamo siano ancora inserite nella 
logica tradizionale delle risposte. Credo anzi che con questi provvedimenti 
non facciamo altro che ampliare la gamma delle possibilità di intervento 
nel mercato del lavoro, forse senza renderci conto che il problema è 
altrove, che la questione è molto più rilevante. 

L'ultima questione riguarda il capitolo della previdenza, cui molti 
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colleghi hanno fatto riferimento. Ritengo che da questo punto di vista il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro 
debbano al più presto, attraverso alcuni decreti, fare chiarezza sulle 
questioni sollevate, perchè mi rendo perfettamente conto che su questi 
argomenti non possiamo più consentire interpretazioni disparate. Posso 
concordare circa il fatto che da parte del Governo vi sia stato un 
atteggiamento diverso tra la fase dell'esame presso il Senato e quella 
presso la Camera dei deputati. Questo e un dato di fatto, ma ritengo che 
anche esso rientri in una logica politica che ben conosciamo. Non ho 
mai visto in dieci anni di esperienza parlamentare un provvedimento 
finanziario che non subisse un meccanismo di andata e ritorno fra le 
due Camere. Credo che ciò rientri in una prassi che sicuramente non 
trova una giustificazione nella nostra Carta costituzionale, ma che fa 
parte di un gioco politico, probabilmente vecchio ma tutt'ora esi
stente. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 
5a Commissione sulle tabelle 14 e 14-sexies per quanto di competenza. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis
sione. 

Se non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto 
favorevole sulle tabelle, limitatamente a quanto di competenza, e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507-B resta conferito al 
senatore Coviello. 

/ lavori terminano alle ore 16,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA MARISA NUDDA 


