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I lavori hal1l1o il1izio alle ore 10,45.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Io svolgimento di interroga~
zioni.

La prima interrogaLione è stata da me presentata. Ne dò lettura:

GIUGNI. ~ Al Mil1istro de! lal'oro e della prel'Ùlel1za .~oClale. ~ In

riferimento all'intelTogazione 3~00568, presentata dai senatori Vecchi e
Ferraguti, a cui il Governo ha dato risposta nella seduta del 9 novembre
1988 della Commissione Im'om e previdenza sociale del Senato;

atteso il fatto che il rappresentante del Governo ha rornito una
risposta lacunosa, relativamente all'ultimo quesito della interroga,done
stessa, se cioè non si consideri opportuno dmborsare i concorrenti che
avevano presentato domanda al bando per 708 posti di collocatore,
successivamente revocato, delle spese inutilmente sostenute,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda
assumere a tale pmposito.

(3~00591 )

CARLOTTa, sollosegretario di Stato p'er il !tl\'oro e la prel'idell;:a
sociale. Signor Presidente, in relazione alla sua richiesta, nel
confermare ora quanto già comunicato in occasione della risposta
fornita dal rappresentante del Governo per altl"a interroga/.ione svolta
presso questa stessa Commissione nella seduta del 9 novembre 1988,
concernente la revoca del concorso a 708 posti di collocatore, si
precisa che la revoca per motivi di legittimità nei concorsi è
unanimemente accolta in dottrina e in giurisprudenza. Tale cilTO~
stanza esclude categoricamente ogni ipotesi di rimborsi per spese
sostenute dai soggetti che avevano presentato la domanda di
partecipazione e ciò perchè la responsabilità della Pubblica ammini~
strazione può sorgere unicamente in caso di violazione di norme
giuridiche.

Si fa presente, comunque, che la possibilità di rimbol"so di cui si
tratta è esclusa anche sulla base della disciplina che regola l'imposta di
bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462,
successivamente integrato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1982, n. 955).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi dichiaro del tutto
insoddisfatto in quanto ritengo che detto concorso sia stato effettuato
esattamente in violazione di normc giuridiche perchè, com c risulta
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dalla risposta alla precedente interroga/.ione presentata dai senatori
Vecchi e Ferraguti, l'Amministra/.ione in questo caso avrebbe dO\ uto
dar luogo alle assunzioni in base all'articolo 16 della legge n. 55 del
1987.

Questa è esattamente una violazione di n0n11a giuridica c pel'tanto
la richiesta di rimborso ai concorrenti a\ e"a un suo preciso fonda~
mento.

A parte ciò, poichè l'argomento \'iene qui trattato in sede politica e
la Commissione lavoro non è la Corte dei conti, faccio notare come una
risposta che si articola soltanto sulla base di un'analisi delle norme
giuridiche in materia, anzichè affrontare il merito del problema,
presenta caratteristiche di filisteismo legalistico.

Segue un'intelTogazione dei senatori Vecchi, Consoli e Iannone. Ne
dò lettura:

VECCHI, CONSOLI, IANNONE. ~ Ai Mi11l:,tri del 1el\'OW e della
previdellza sociale e dell'lIldll.\tria, del cOIl//7/ercio e dell'artigi{//UIto. ~

Premesso:
che il disegno di legge n. 585~ter, appro\'ato dalla Commissione

lavoro del Senato il 20 diccmbre 1988 ed ora trasmesso alla Camera dei
deputati, prevede un prolungamento del periodo di cassa integrazione
per i lavoratori dipendenti delle imprese private della GEPI di 6 mesi
per le aree del Nord e di 12 mesi per le arce indicate dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 218 e poi il passaggio di questi lavoratori
nelle liste di mobilità per 24 o 36 mesI successivi con i trattamenti
previsti per queste liste;

che lo stesso disegno di legge ribadisce l'impegno per la GEPI di
promuovere iniziative per favorire il reimpiego di questi lavoratori;

che, ormai, è improcrastinabile l'esigenza di procedere alla
riforma della GEPI, per renderla uno strumento capace di promUO\'Cl'e
lo sviluppo di iniziativc industriali,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indiriuo condividano le posizioni della direzione

della GEPI che intende licenziare i la\'oratori prima che il disegno di
legge sopraindicato abbia la sua dcfinitiva approvazione;

se tale decisione non sia in contra~to con gli impegni assunti in
sede di discussione del discgno di legge e con i rappresentanti sindacali
dei lavoratori i quali hanno dimostl'ato, divèrsamente dalla GEPI,
grande senso di responsabilità;

se non ritengano perciò oppOliuno intervenire per far retrocedere
la GEPI dalla sua irresponsabile decisione e per assicurare ai lavoratori la
cassa integrazione sino alla approvaLione della nuova legge.

(3~00648)

CARLOTTO, sOllosegretario di Stato per illa1'ow e la pre1'idel/za
socIale. Signor Presidente, onore\'oli senatori, come è noto, il
trattamento straordinario di Cassa integral.ione guadagni a favore dei
lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI era stato
stipulato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 novembre 1988,
n. 492, fino al 31 dicembre dello scorso anno, scaduto il quale ed in
mancanza di una specifica proroga del beneficio stesso i cilTa 13.000



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X IJegi.~latllra

Il a COMMISSIONE 31" RESOCONTO STEN. (7 marm 1989)

dipendenti delle società interessate a\Tebbero dovuto essere licen~
ziati.

Per ovviare a tale stato di cose il Governo aveva predisposto il
disegno di legge n. 585~ter ~ che prevede anche una nuova normativa
in materia di cassa integrazione ~ il cui iter parlamental~e, però, non si
è ancora concluso, in quanto il provvedimento in questione, già
approvato da questa Commissione nella seduta dei 21 dicembre 1988,
è a tutt'oggi all'esame di quella della Camera dei deputati (atto
n.3497).

Pertanto, per far fronte alla situazione contingente, il Governo ha
emanato, 1'11 gennaio ~corso, il decreto~legge n. 5 ~ attualmente
all'esame delle Commissioni riunite lOa e Il a della Camera dei deputati
per la relativa conversione in legge ~ che prevede la proroga dei

trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti
interessati fino all'entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, di cui ho già detto, e
comunque non oltre il 31 marzo 1989.

In conseguenza di ciò, le società del gruppo GEPI hanno sospeso i
licenziamenti fino a tale data.

I! problema, pertanto, è da ritenersi momentaneamente dsolto in
attesa di una soluzione definitiva che il Governo è impegnato a repe~
nre.

VECCHI. Anch'io devo dichiararmi insoddisfatto di questa risposta
per due ordini di motivi: in primo luogo, perchè il decreto~legge n. 5 sta
per decadere in quanto siamo agli ultimi giorni e si trova ancora
all'esame della Camera dei deputati, per cui bisognerà reiterarlo; in
secondo luogo perchè ritengo troppo ristretto il tempo di proroga
concesso per i trattamenti di cassa integrazione che scadono il 31 marzo
prossimo. Si tratta quindi di tempi che non ci consentono di approvare
definitivamente la riforma della cassa integra/.ione, cioè il disegno di
legge n. S8S~ter.

Inoltre voglio ribadire (come abhiamo già sottolineato nel corso
dell'esame del citato disegno di legge) che riteniamo che il
provvedimento n. S8S~ter sia molto limitativo poichè stabilisce la

permanenza in cassa integrazione per i lavoratori dipendenti dalle
imprese private della Gepi. A nostro parere questo configura uno dei
cosiddetti «involucri vuoti" poichè fa riferimento a tempi estrema~
mente limitati: sei mesi per le aree del Nord e 12 mesi per le aree
indicate dal decreto del Presidente ~della Repubblica n. 218. Successi~
vamente quel provvedimento prevede il passaggio di questi lavoratori
nelle liste di mobilità, ma nello stesso tempo prevede un'indennità
destinata a ridursi nel tempo.

Riteniamo che sarebbe stato più opportuno prevedere tempi più
lunghi e a trattamenti più elevati sia aII'irtizio che al termine del periodo
del passaggio di questi lavoratori nelle liste di mobilità.

Per tutti questi motivi esprimo la mia insoddisfazione per la risposta
fornitami dal Sottosegretario, che peraltro la ritengo una rispo~ta di
carattere burocratico.
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PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore FIorino. Ne dò
lettura:

FLORINO. ~ Al Mi/listro del lm'oro e della prel'idel1~a sociale. ~

Premesso:
che l'articolo 23 della legge finanziaria prevede l'esclusivo

utilizzo della lista unica per l'impiego di giovani disoccupati in lm'ori
socialmente utili;

che molti progetti sono stati approvati dalle agenzie regionali del~
l'impiego;

che le cooperative che hanno ottenuto il finanziamento del
progetto in Campania sono 76 per un impiego di circa 10.000 giovani di~
soccupati;

che le prime richieste di personale da parte delle a/.iende sono
state effettuate, infatti, con il criterio della lista unica;

che il Ministro del lavoro e della previdenLa sociale ha inviato agli
uffici regionali del lavoro una nota nella quale SI dà indicazione che le
imprese cooperative esecutrici dei progetti possano utilIzzare propri soci
iscritti anzichè giovani individuati dalle graduatorie del collocamento;

che la succitata nota stravolge Io spirito dell'articolo 23 della
legge finanziaria, tradisce le aspettative dei disoccupati ed inserisce in
un tessuto sociale già precario elementi inquietanti di media/.ioni
clientelari e truffaldine,

l'interrogante, alla luce dei fatti esposti, chiede di sapere se il
Ministro in indirizzo non intenda revocare il provvedimento di cui
sopra.

(3~00668)

CARLOTTO, sottosegretario di Stato per il lal'oro e la prel'idel1::.a
sociale. La disciplina dei lavori di utilità collettiva, prevista dall'articolo
23 della legge finanziaria n. 67 del 1988, attribuisce alle cooperative un
ruolo di primaria importanza; esse, infatti, rientrano sia tra i soggetti
proponenti che tra quelli che possono eseguire i progetti appositamente
predisposti per lo svolgimento delle attività socialmente utili. Ciò
significa il riconoscimento, da parte del legislatore, delle potenzialità
promozionali ed occupazionali insite nel fenomeno coopemtivistico, il
quale, tuttavia, ha indubbie peculiarità ed esigenze.

Infatti, la natura mutualistica che contmddistingue le coopemtive
comporta la partecipazione prevalente dei soci nella attività dell'ente,
tanto è vero che le occasioni di lavoro vanno ripartite tm i soci stessi.

Da ciò deriva che, nella fase di avvio operativo, si è reso necessario
chiarire gli intendimenti del dettato legislativo in maniem da evitare di
punire quelle imprese cooperative le quali, essendosl fatte promotrici di
specifici progetti, avevano già messo a disposizione le propl'Ìe risorse,
anche umane, utili per l'attuazione degli stessi, dopo la richiesta
approvazione da parte delle competenti commissioni regionali per l'im~
piego.

Sarebbe stato, perciò, oltremodo penalizzante tmscurare le loro
aspettative, specie laddove le cooperative, proprio perchè pmmotl'ici, ~i
erano impegnate a eseguire progetti predisposti, tenendo appunto conto
della possibilità di utilizzare que~to personale.
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Ed è, pertanto, a questa finalità che risponde la direttiva
ministeriale nel permettere alle imprese in questione di eseguire i 10m
progetti utilizzando i propri soci, purchè naturalmente disoccupati.

In proposito, si è dapprima chiarito che le Società cooperative
hanno facoltà di utilizzare i giovani propri soci iscritti nelle liste di
collocamento, purchè soci alla data del 31 dicembre 1987. In caso
contrario, la individuazione dei giovani deve avvenire, anche per tali
società, secondo la posizione occupata nella graduatoria e la loro dispo~
nibilità. '

Successivamente, è stato precisato che la facoltà di utilizzazione dei
soci lavoratori per l'esecuzione dei progetti di utilità collettiva deve
essere limitata alle cooperative esecutrici dei pmpri progetti, sempre
che i predetti soci, oltre a trovarsi in età compresa tre i 18 ed i 29 anni,
siano stati iscritti nelle liste di collocamento anteriormente allo
gennaio 1988. Tali soci inoltre devono risultare iscritti in data non
posteriore al 31 dicembre 1987 nel libm dei soci l'egolarmente
vidimato. Invece, se i progetti sono promossi da altri soggetti, le
cooperative esecutrici sono tenute ad avvalersi di elementi iscritti nelle
liste di collocamento, secondo l'ordine delle relative graduatorie.

FLORINO. Debbo dichiararmi insoddisfatto della risposta datami
dal Sottosegretario e voglio invitare i colleghi senatori a prestal'C una
particolare attenzione al contenuto della mia interrogazione.

Quello che si è verificato in Campania è estremamente grave: agli
uffici regionali del lavoro è pervenuto un telex invitato dal Ministero del
lavoro, con il quale si rendeva noto che le cooperative esecutrici di
progetti di utilità collettiva, richiamate nell'articolo 23 della legge
finanziaria, potevano utilizzare i propri soci anzichè far ricorso a giovani
individuati tramite la graduatoria delle liste di collocamento. Questa
comunicazione ha letteralmente stravolto lo spirito dell'articolo 23
della legge finanziaria.

Infatti, signor Presidente, nel momento in cui le coperative possono
utilizzare i propri soci, in una realtà come quella meridionale si
aggravano i problemi già esistenti: nel Mezzogiorno vi è una cor~a
sfrenata al clientelismo e alla vendita dei posti di lavom. La possibilità
offerta alle cooperative quindi alimenta ulteriormente il mercato del
posto di lavoro poichè sottrae agli iscritti alle liste di collocamento ogni
possibilità di accedere ai lavori svolti da quelle cooperative.

La graduatoria unica del collocamento era il solo mezzo per
usufruire dei fondi stanziati dall'articolo 23 della legge finanziaria. La
comunicazione del Ministero del lavoro è stata quindi oltremodo
ingiusta. È stato detto che lo statuto delle cooperative impone loro
l'istituzione di un collegio sindacale composto dai soci iscl'itti.
Bisognava quindi avere l'accortezza di stabilire che la disposizione
ministeriale fosse legata esclusivamente al collegio sindacale e non ad
un numero indefinito di soci. Infatti i progetti che sono stati presentati a
Napoli prevedono che le cooperative utilizzeranno migliaia di giovani
che verranno schedati e lottizzati a discapito dello spirito contenuto
nell'articolo 23 della legge finanziaria, che stabilisce che il fondo in esso
previsto può essere utilizzato solo tramite il ricorso alla gmduatoria
unica del collocamento.
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Invito il Governo ed i colleghi senatori a considerare attentamente
tale questione che a mio parere è eccezionalmente grave. Auspico un
intervento ispettivo a Napoli prima che i progetti di queste cooperative
siano avviati. In questo modo si potrà constatare la fondatezza della mia
denuncia, cioè il fatto che i progetti presentati dalle cooperative,
tendenti ad ottenere un sovvenzionamento di centinaia di milioni,
prevedono l'esdusiva utilizzazione dei soci senza offrire la mia
possibilità di accesso agli iscritti alla graduatoria dei disoccupati.

Ritengo che da questa denuncia possa scaturire un momento di
verifica e di riscontro per il citato articolo 23 che mirava esclusivamen~
te all'utilizzo dei giovani inclusi nella graduatoria dei disoccupati iscritti
all'ufficio di collocamento.

Credo sia necessario intervenire in queste zone dove la disoccupa~
zione è molto elevata e il Ministero deve attivarsi per controllare se
questa situazione è dovuta ad una cattiva applicazione delle norme sul
collocamento. Questa indagine dovrà essere svolta prestissimo perchè si
possa porre rimedio a questo stato di cose. Abbiamo già dei motivi di
allarme per quanto riguarda la disoccupazione, se poi si aggiungono
ulteriori problemi credo che la situazione peggiorerà notevolmente.
Occorre quindi intervenire al più presto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Lops e Petrara.
Ne do lettura:

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro del lavoro e della prel'idenza sociale.
~ Premesso:

che il varo della legge n. 56 del 1987, un provvedimento nato per
adeguare i meccanismi di avviamento e di gestione del mercato del
lavoro alla nuova realtà produttiva e sociale del paese, impone una
modernizzazione e democratizzazione del collocamento e un rafforza~
mento del controllo pubblico e sindacale delle condizioni in cui si
svolge l'attività lavorativa;

che il disposto della legge affida maggiori responsabilità agli uffici
provinciali, valorizzandone la funzione dirigente in un'ottica nuova,
affida compiti e poteri notevoli ~ compreso quello della definizione di

circoscrizioni ~ che a tutt'oggi non sono stati utilizzati in pieno: lo si

vede dall'approssimazione con cui si è dato avvio alla creazione di
circoscrizioni e sezioni decentrate, disattendendo le indicazioni delle
commissioni regionali per l'impiego e provocando la ribellione di intere
popolazioni e categorie in molti centri della Puglia e in altre regioni;

che ne11a fase di prima applicazione della legge si è proceduto
solo alla formazione di graduatorie per cittadini che hanno chiesto
l'iscrizione, in grandissima maggioranza giovani diplomati e laureati in
cerca di lavoro che devono ripetere l'iscrizione dal 10 marzo 1989,
mentre da tre anni la graduatoria degli elenchi ordinari non è stata mai
fatta, anche perchè non è stata attivata la meccanizzazione del servizio,
creando grossi problemi tra i disoccupati, specialmente nella circosni~
zione di Mo1fetta e di altre della provincia di Bari,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se non si ritenga opportuno rivedere il problema delle circoscri~

zioni, sezioni decentrate e uffici di recapito. tenendo conto dello spirito
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della legge, delle decisioni delle commissioni regionali per l'impiego,
delle indicazioni dei sindacati dei lavoratori e dei sindaci, anche in
considerazione del fatto che le strutture circoscrizionali non sono
ancora in grado di funzionare;

quali iniziative si intenda adottare per mettere in esercizio gli
strumenti di computerizzazione degli uffici.

(3~00687)

CARLOTTO, segretario di Stato per il lavoro e la previdenz.a sociale.
Premesso che l'attuazione della legge n. 56 del 1987 sta comportando,
come avviene per tutte le leggi di riforma, notevoli difficoltà di
applicazione in quanto va ad incidere per modificare radicalmente
situazioni e rapporti consolidati coinvolgendo sia il personale addetto,
sia la tematica dei rapporti col cittadino, si informano gli interrogati che
il nuovo assetto su base circoscrizionale dei servizi per l'impiego,
previsto dalla citata legge, è stato definito.

È stata anche determinata, per tutto il territorio nazionale, la
relativa articolazione su base subcircoscrizionale con la creazione degli
uffici di recapito periodico e delle sezioni decentrate, istituiti con
provvedimenti dei direttori degli uffici provinciali, assunti dopo ampia
consultazione delle forze sociali e degli organi collegiali di governo del
mercato del lavoro.

I provvedimenti sono stati tutti adeguatamente motivati, tenendo
conto delle situazioni locali e delle risorse disponibili, in armonia con le
linee ispiratrici della riorganizzazione del mercato del lavoro contenute
nella legge n. 56 che, come è noto, individuano nel livello circoscrizio~
naIe l'assetto territoriale ottimale.

Si precisa, a proposito, che la ripartizione territoriale è stata
effettuata tenendo conto di due aree di riferimento ~ quella della offerta

di lavoro e quella della domanda ~ e, nell'ambito di esse, di indici

diversi. Più precisamente, per l'offerta si è tenuto conto della
consistenza, distintamente, della popolazione residente, di quella attiva
e del tasso di disoccupazione palese; per la domanda si è considerato, in
maniera diffusa, la presenza generalizzata di attività nelle varie
articola,zioni i"mpreQditoriali, anche in senso dinamico.

Si fa presente, però, che in alcuni casi non si è potuto tener conto
delle richie'ste locali tendenti spesso ad una indiscriminata apertura (!i
recapiti e sezioni decentrate.

Questa nuova articolazione territoriale, che non è al momento
suscettibile di mutamenti radicali, essendo stata appena definita ed
avviata, comporterà senz'altro un miglioramento del servizio anche in
considerazione dell'imminente informatizzazione degli uffici. A questo
proposito si rende noto che sono in via di ultimazione le complesse
procedure amministrativo~contabili per l'avvio del sistema informativo
denominato «Teleporto del lavoro» che consentirà, quanto prima, una
migliore e più, efficiente organizzazione dei servizi a favore degli
utenti.

LOPS. Dico subito all'onorevole Sottosegretario che non mi posso
ritenere assolutamente soddisfatto della f'isposta per una sct'ic di
ragioni.
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Innanzitutto, vorrei rivolgere una domanda al Sottosegretario:
perchè, per esempio, non si è posto il problema che all'atto della
formazione delle circoscrizioni c'è stata, soprattutto nel Mezzogiorno e
in Puglia, una ribellione non solo dei lavoratori e dei sindacati, ma da
parte di tutta la popolazione?

Io ricordo, ad esempio, che nella provincia di Bad ha avuto luogo la
riunione di tutti i sindaci con le organizzazioni sindacali dove unanime
è stato il giudizio negativo circa la formazione delle circoscrizioni. Le
porto alcuni dati.

A Bari, nel raggio di 15 chilometri (mi riferisco ad esempio ai
comuni di Acquaviva, di Gioia del Colle e di Noci, tutti e tre sedi di
circoscrizioni nelle quali debbono confluire per gli adempi menti tutti
gli altri comuni che distano 40 e oltre chilometri) non sappiamo che vi è
un'inefficienza assurda anche per quanto concerne il problema dei tra~
sporti.

I problemi che si pongono concernono soprattutto i lavoratori
dell'agricoltura. Io non so il Governo ha valutato la situazione, e cioè
che la questione del Mezzogiorno per quanto riguarda la collocazione
della manodopera non è collegabile con quanto avviene, ad esempio,
nel Centro~Nord del paese e non può essere valutata alla stessa stregua.
Infatti, al Sud, onorevole Carlotta, lei 10 sa molto bene che la
forza~lavoro agricola si vende giorno per giorno, non c'è l'assunzione
per 100 o 150 giorni all'anno nelle aziende; ciò significa che ogni
giorno, ad ogni due giorni vi è il problema del l'ilascio dei fogli di
ingaggio per l'iscrizione alle liste di disoccupazione.

Allora, dopo aver adottato una scelta e aver riscontrato il problema
in alcune grandi realtà, bisognerebbe agire di conseguenza. Ad esempio,
nel comune di Ruvo di Puglia non è stato neanche posto il problema
della sezione decentrata e si parla di recapito.

Il Governo conosce molto bene la questione, e cioè che quando si
addebita ai comuni anche questa incombenza essi si trovano nell'impos~
sibilità di farvi fronte, soprattutto per la mancanza di personale.

Io non ho mai creduto alla possibilità di adibire una parte del
personale del comune a funzioni di recapito; nessuno ci crede sia nella
provincia di Bari che in tutta la Puglia.

A fronte di questo discorso, quali sono i risultati? Un risultato è che
specialmente in alcune zone del Salento si porrà ancora più forte il
problema del caporalato, nonostante tutte le discussioni che noi
facciamo, tutte le indagini conoscitive e i provvedimenti che portiamo
avanti. La realtà è questa! Allora, non si è agito in buona sostanza come
si doveva, anzi si sono disattese le indicazioni della Commissione
regionale per l'impiego, le richieste che sono pervenute dai sindaci e le
indicazioni precise fornite da tutti i sindacati dei lavoratori al riguardo.
Ecco perchè la situazione si è resa molto difficile; con la legge n. 56 del
1987 si sono compilate la graduatoria, ma queste riguardano soprattutto
lavoratori in cerca i prima occupazione che sono soprattutto i diplomati
e i laureati.

Le graduatorie ordinarie, invece non sono state redatte da tre anni,
il che significa che anche quando un'azienda oppure un ente pubblico
vuole assumere un operaio è difficile «attingere» dalla graduatoria da
apportare in base alla legge n. 56.
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È vero che dal primo marzo prossimo si dovrebbe riprendere il
discorso, ma allo stato attuale questa è la situazione.

Vi è poi un altro problema che, onorevole Sottosegretario, le voglio
sottoporre.

Attualmente, gli uffici del lavoro non funLionano, soprattutto
laddove sono state create le circoscrizioni, perchè non sono stati attivati
altri meccanismi, come la computerizzazione degli uffici. Vi sono certe
realtà che pur avendo acquisito questi meccanismi non sono entrate in
funzione per difetto di organico, perchè manca il personale presso gli
uffici del lavoro e presso le circoscrizioni; anche questo è un discorso
che il Governo è tenuto a prendere in considerazione se vuoI risolvere il
problema.

In buona sostanza, la mia insoddisfazione nasce da questi clementi
perchè insieme ad altri colleghi del mio Gruppo mi sono fortemente
battuto per far aprovare la legge n. 56 che secondo me è un primo passo
verso la riforma del collocamento, anche se poi nella gestione di tale
normativa e all'atto della formazione delle circoscrizioni sono stati
disattesi diversi presupposti.

Un'altra insoddisfazione concerne il fatto che l'onorevole Sottose~
-gretario ha affermato che allo stato attuale non è possibile pensare ad un
imminente cambiamento.

Invece desidero insistere su questo problema: il Governo deve
riesaminare la questione delle circoscrizioni soprattutto ncl Meridio~
ne. Non possiamo proseguire mantenendo la situazione attuale
poichè, come ho già detto, i mali si aggraveranno sempre di più. In
particolare la vicenda del «caporalato» non sarà debellata, ma anzi si
aggraverà.

Purtroppo questo fenomeno affligge già da molto tempo il
Meezogiorno ed ancora non siamo riusciti ad eIiminarlo definitiva~
mente.

Per tutti questi motivi, Io ribadisco, debbo dichiararmi insoddisfatto
della risposta fornitami dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

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), di miziativa del
senatore Iannello e di altn senatori;

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

(RinviO del seguito della discussiOne congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Scioglimento dell'Ente naLionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche e disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche», di iniLiativa del senatore Ianniello e di
altri senatori, e «Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per le ostretriche (ENPAO) e disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche».
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Il provvedimento al nostro esame, in discussione da moltl~~inHJ
tempo, ha suscitato attese a volte drammatiche. Debbo perciò e~pn1l1l're
una sollecitazione, in forma di protesta, affinchè si proceda al piÙ pre~to
alla sua definitiva approvazione.

SARTORI, relatore alla Commissione. Signor PI"Csidente, la "cheda
tecnica relativa agli oneri del provvedimento è stata già def in ita dal
Ministero del lavoro; tale scheda però non è stata ancora con~eg.nata
alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato la precisazione del relatore,
propongo di rinviare la discussione dei disegni di legge ad altra
seduta, in attesa che il Ministero ci faccia pervenire la scheda tel n ica
richiesta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discu~~ione dei
disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.
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