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I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e
disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (537), d'miziativa del
senatore Ianniello e di altri senatori

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche
(ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (728)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, re latore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Scioglimento
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e disciplina
del trattamento previdenziale delle ostetriche», d'iniziativa del senatore
Ianniello e di altri senatori, e del disegno di legge d'iniziativa governativa
recante lo stesso titolo: «Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenzia~
le delle ostetriche».

Riprendiamo la discussione congiunta, rinviata nella seduta di ieri.
Invito il sottosegretario Ciocia a fornire le indicazioni in ordine alla

copertura finanziaria del provvedimento, come stabilito nella seduta di ieri.

CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, vorrei ricordare che da parte del Dipartimento per i
rapporti con il Parlamento fu annunciato al Ministero del lavoro, in data 15 o
16 giugno 1989, !'invio di una scheda tecnica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri attende dal Ministero del tesoro, a cui è stata inviata questa scheda
tecnica, un riscontro. Nella seduta di ieri sono stati sottolineati i riflessi
negativi causati dalla lunga crisi di Governo ed anche per questi
provvedimenti le conseguenze sono state evidenti. Ora siamo in attesa del
consenso da parte del Ministro del tesoro e dell'invio della scheda tecnica da
parte della Presidenza del Consiglio. A questo punto non posso fare altro che
chiedere un rinvio della discussione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Desidero ricordare che gm
nella precedente seduta è stata rilevata la gravità dell'inadempienza del
Governo. Per questi provvedimenti esiste ormai un ritardo di 9 anni.

Pertanto, se anche i colleghi sono d'accordo, vorrei che formalizzassimo
in un documento politico unitario una forte e vibrata protesta al Governo,
nelle forme e nei modi che riterremo opportuno presentare. Qualora questa
presa di posizione trovasse l'unanime consenso della Commissione, credo
rappresenterebbe un atto politico di grande rilievo. Ritengo inutile ripetere
cose già dette, ma vorrei solo sottolineare che è inammissibile il ritardo
accumulato in questi anni nei confronti di una categoria di lavoratori che
così non vede ancora disciplinato il proprio trattamento previdenziale. È una
situazione inaccettabile e inqualificabile che non possiamo più tollerare.
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Pertanto non nella veste di Vice Presidente, ma in qualità di relatore vorrei
proporre un atto politico che solleciti il Governo ad assumere le proprie re~
sponsabilità.

CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La
Commissione è sovrana di esprimere le sue valutazioni ed i suoi rilievi di
carattere politico. Nel contempo mi permetto di ribadire la necessità di
sollecitare la Presidenza del Consiglio, in modo particolare il Dipartimento
per i rapporti con il Parlamento, affinchè invii la scheda tecnica.

ANTONIAZZI. Siamo d'accordo con la proposta di sollecitare la scheda
tecnica, ma sono anche favorevole ad un intervento di carattere politico, di
cui si è fatto portatore ieri anche il presidente Giugni, perchè il Governo non
può presentare un disegno di legge per risolvere la situazione della categoria
delle ostetriche e non garantirne la necessaria copertura finanziaria. Inoltre,
se non viene garantita tale copertura, anche il Parlamento è bloccato, perchè
la Sa Commissione non esprimerà parere favorevole sul provvedimento. Che
senso ha presentare un disegno di legge, che si trascina ormai da anni, senza
la necessaria copertura? Senza contare le implicazioni di carattere sociale,
perchè questa categoria di persone fino a tre anni fa percepiva una pensione
di 110 mila lire al mese, ma da tre anni a questa parte non percepiscono
neanche questa misera pensione.

Quindi è necessario sciogliere questo nodo che, solo in parte, è
tecnico~burocratico. Il Presidente, a nome della Commissione lavoro, deve
presentare al Governo una protesta per il suo modo di procedere, che è
inaccettabile e paralizza l'attività del Parlamento. In questa Commissione
abbiamo già discusso molte volte questo provvedimento; abbiamo proceduto
ad innumerevoli audizioni, però siamo sempre allo stesso punto: nel
momento in cui si deve decidere definitivamente, ci accorgiamo che manca
la copertura finanziaria. Così ci è stato detto: manca la copertura finanziaria,
non si può procedere. Questo è un fatto gravissimo: la legge poteva essere
approvata in brevissimo tempo, invece si sta trascinando tra Aula e
Commissione. Questo è inaccettabile; il Governo non può assolutamente
agire in tale maniera.

ANGELONI. Voglio ricordare che la nostra discussione si svolge in sede
deliberante e che quindi vengono integralmente registrati i nostri interventi.
Proprio per questo vogliamo ribadire il nostro malcontento e la nostra
disapprovazione per ciò che sta accadendo. Negli anni 1986~1987 sono stati
presentati innumerevoli disegni di legge di iniziativa governativa, oltre che di
iniziativa parlamentare, su questo argomento. Come ha ricordato il
Presidente, che svolge anche funzioni di relatore, e come ha sottolineato
ancora più vivacemente il senatore Antoniazzi, siamo di fronte ad un
provvedimento di iniziativa governativa disatteso dalla stessa azione del
Governo.

Tra l'altro devo precisare che in termini monetari ci troviamo di fronte a
spese non rilevanti, soprattutto se le paragoniamo ad altre spese che il
Parlamento autorizza senza porsi eccessivi problemi. Perciò non si giustifica
più un simile ritardo in una materia così delicata: infatti, purtroppo, il
problema delle ostetriche sta diventando sempre più drammatico. Non
possiamo infatti dimenticare che l'età dei soggetti interessati è elevata e che
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essi hanno prestato il loro servizio in tempi lontani, quando non vi erano le
odierne facilitazioni e quando la professione di ostetrica esercitata nelle
campagne o nelle montagne era anche fisicamente faticosa. Ovviamente mi
auguro che non accada, ma non possiamo trascurare il rischio che i soggetti
interessati vengano eliminati da morte naturale.

Il Parlamento ed in particolare la nostra Commissione non possono
assoggettarsi alla vergogna di non porre rimedio a tale situazione. La sede
deliberante ci garantisce che le cose dette risultino a verbale e ciò dovrebbe
essere sufficiente. Anzi, ciò dovrebbe far capire ancora più chiaramente al
Governo lo spirito unanime di questa Commissione e l'assoluta insofferenza
per i prolungati ritardi.

PERRICONE. Mi associo alle proteste sollevate da diversi membri della
Commissione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Propongo quindi di affidare
alla Presidenza il compito di far pervenire al Governo l'espressione
dell'insoddisfazione della Commissione e l'invito a provvedere alla soluzione
del problema finanziario nel più breve tempo possibile.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato

alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.
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