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I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di una interrogazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (lISO)

La interrogazione è a mia firma. Ne do let~
tura:

GIUGNI. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Per conoscere la sua

opinione circa la campagna di spots televisivi,
il cui principale effetto è stato quello di
produrre un affollamento di giovani per chie~
dere informazioni agli sportelli degli uffici del
lavoro. Questi, peraltro, altra informazione
non possono fornire se non i contenuti della
normativa vigente; vengono pertanto costretti
a un rilevante quanto inutile carico di lavoro.

Probabilmente l'anzidetto messaggio pubbli~
citario avrebbe avuto efficacia ove diretto alle
aziende ma, nei termini in cui è stato effettua~
to, i risultati sembrano futili, se non contro~
producenti.
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Si chiede di conoscere, inoltre, se il costo
della campagna sia a carico del Ministero o di
altro ente pubblico.

(3~00298)

FaTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale. La recente campagna di
informazione diretta ai giovani disoccupati, in
materia di contratti di formazione e lavoro, è
stata promossa autonomamente dall'Istituto
«Pubblicità~progresso» nell'ambito della perio~
dica attuazione di proposte pubblicitarie di
interesse sociale, realizzate direttamente da
questo istituto con la collaborazione e il
finanziamento degli organismi associati, allo
scopo di fornire ai giovani in cerca di lavoro e
agli imprenditori un contributo informativo e
non solo di sensibilizzazione. L'Istituto «Pub~
blicità~progresso», costituito da un gruppo di
soci che si interessa di pubblicità e ne assicura
il finanziamento, non ha interessi di lucro ed
ha lo scopo di contribuire alla soluzione di
problemi morali, civili e legislativi della comu-
nità, attraverso lo strumento pubblicitario
posto al servizio della collettività mediante
l'ideazione e la realizzazione di campagne di
interesse comune.

Con queste finalità l'Istituto ha provveduto
negli anni scorsi a diffondere informazioni che
hanno riguardato la lotta contro il fumo, gli
infortuni domestici e l'AIDS e divulgare noti-
zie a favore degli handicappati e della pulizia
dei centri urbani, eccetera.

Anche la campagna di cui trattasi viene
effettuata su quotidiani, periodici, televisioni e
radio.

In proposito si informa che nessuna autoriz-
zazione è stata richiesta al Ministero del
lavoro; che nessuna autorizzazione doveva
essere rilasciata e che da parte del Ministero
non è stata sostenuta alcuna spesa.

PRESIDENTE. Secondo la procedura la
parola spetta soltanto all'interrogante, che
deve dichiararsi soddisfatto o meno della
risposta fornita dal Governo. L'interrogante si
dichiara solo parzialmente soddisfatto.

Bisogna dire che sono pienamente soddisfat-
to per il fatto che nè il Ministero del lavoro, nè
altri organi di Governo abbiano impegnato

risorse in questa campagna. Di questo noi
prendiamo atto.

L'interrogante si dichiara parzialmente sod~
disfatto per quel che riguarda, invece, il
comportamento del Ministero del lavoro, con~
siderando che il Presidente dell'Istituto «Pub~
blicità~progresso», cui do atto di aver fatto una
campagna con ottime intenzioni, tra l'altro ha
dichiarato che per svolgere la campagna ha
sentito la voce di autorevoli consiglieri, nel~
l'ambito dei sindacati, della Confindustria e
del Ministero del lavoro, indicando anche
nominativamente il funzionario (non so chi
sia) che è stato a ciò designato o che è
intervenuto spontaneamente.

Di questa circostanza apparsa ne «Il Messag~
gero» non c'è traccia nella risposta del Gover~
no. Inoltre, è da rilevare che il disagio è stato
manifestato in maniera diffusa dal pubblico,
ma non intendo pronunciarmi su questo,
perchè sono il meno adatto a valutare in
termini tecnici l'efficacia di una campagna
televisiva; è stato manifestato, però, anche
dagli Uffici del lavoro e noi lo abbiamo
appreso recandoci presso l'Ufficio regionale
del lavoro del Lazio.

Ora, è mai possibile che questo disagio degli
Uffici del lavoro non sia stato avvertito previa~
mente dal Ministero del lavoro? Questo è
abbastanza strano. Hanno bisogno di protesta~
re con noi i direttori degli Uffici del lavoro?
Non hanno una linea gerarchica alla quale far
presente l'inconveniente che si stava creando
e che si è creato, mi pare, in tutte le sedi del
Centro~Sud, forse meno nel Nord?

Queste circostanze danno la sensazione che
il problema non è altro che la punta emergen~
te di una situazione di non perfetta comunica~
bilità all'interno di uno stesso Ministero, visto
che un funzionario va a dare consigli in questo
caso un po' impropri, e visto che la protesta
che si leva dagli Uffici del lavoro viene
casualmente a conoscenza del Parlamento
anzichè essere trasmessa per le normali
linee.

Detto ciò, rilevo anche che su questa
vicenda si è fatto un grande clamore di stampa
che probabilmente ha oltrepassato il senso del
problema, soprattutto ha finito per gettare
un'ombra di dubbio nei confronti dell'Ente



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

Il a
COMMISSIONE 8° RESOCONTO STEN. (9 marzo 1988)

che ha svolto questa campagna, come ne ha
svolte tante altre di carattere quanto mai
benemerito, e che non è responsabile se ha
commesso un errore nella formulazione del
messaggio, perchè questo errore più che
all'Ente stesso deve essere addebitato a chi gli
ha fornito cattivi consigli. Per conto mio
considero quindi chiuso il problema.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così
esaurito.

I lavori terminano alle 10,40.
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