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«Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza e
assistenza per le ostetriche e disciplina del
trattamento previdenziale delle ostetriche» (537),
d'imziativa del senatori lanmello ed altri
(DIscussione e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Scioglimento dell'Ente nazionale di previden~
za ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e
disciplina del trattamento previdenziale delle
ostetriche».

Su materia connessa è iscritto all'ordine del
giorno anche il seguente disegno di legge:
«Scioglimento dell'Ente nazionale previdenza
e assistenza per le ostetriche e disciplina del
trattamento previdenziale delle ostetriche»,
d'iniziativa dei senatori Ianniello, Lauria e Di
Lembo.

Data la identità della materia, propongo che
i due disegni di legge siano discussi congiunta~
mente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta
stabilito.

Per quanto riguarda il disegno di legge
n.728, ricordo che la relazione è stata già
svolta nella seduta del 27 gennaio.

Prego, pertanto, il re latore di riferire alla
Commissione sul disegno di legge n. 537.

MICOLlNI, relatore alla Commissione. Il
disegno di legge n. 537, d'iniziativa dei senato~
ri Ianniello e altri, ha per oggetto materia
analoga a quella del disegno di legge d'iniziati~
va governativa; pertanto, è opportuno che si
svolga una discussione congiunta dei due
provvedimenti, proprio per fornire una rispo~
sta complessiva al problema.

L'Ufficio legislativo dell'INPS, da me inter~
pellato, ha assicurato che entro domani si
riunirà per pervenire ad un articolato parere
sul provvedimento in esame. Propongo pertan~
to di rinviare brevemente il seguito della
discussione del disegno di legge in titolo, al
fine di conoscere la risposta dell'Ufficio legi~
slativo dell'INPS.

PRESIDENTE. In attesa del parere dell'Uffi~
cio legislativo dell'INPS, ritengo opportuno
accogliere la richiesta del relatore di un rinvio
della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito

della discussione dei disegni di legge è rinviato
ad altra seduta.

«Proroga dei termini per la regolarizzazione dei
lavoratori clandestini extracomunitari» (843), ap~
provato dalla Camera dei deputati
~ Petizione n. 39

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Proroga dei
termini per la regolarizzazione dei lavoratori
clandestini extracomunitarÌ», già approvato
dalla Camera dei deputati e la petizione n. 39.

Prego il senatore Rosati di riferire alla
Commissione sul disegno di legge e sulla
petizione n. 39.

ROSATI, relatore alla Commissione. Vorrei
ricordare innanzi tutto la petizione n. 39, che
un gruppo di cittadini, in occasione di un
convegno organizzato dalla fondazione «Zan~
can» nello scorso agosto, ha presentato ai sensi
dell'articolo 50 della Costituzione, al fine di
sollecitare la discussione sui provvedimenti
relativi a «Nuove misure sull'ingresso ed il
soggiorno degli stranieri nel territorio dello
Stato» e «Norme concernenti i diritti e le
garanzie dei richiedenti asilo e lo status del ri~
fugiato».

Tale petizione, anche se generale e generica,
verte su materia analoga a quella trattata nel
disegno di legge all'ordine del giorno, già
approvato dalla Camera dei deputati, che mira
a prorogare i termini per la regolarizzazione
dei lavoratori clandestini extracomunitari in
Italia.

Si può dire che intanto il Parlamento ha
compiuto un primo passo nella direzione
auspicata dalla petizione.

L'esigenza della proroga dei termini era
stata alla base dell'emanazione di appositi
provvedimenti d'urgenza del Governo, soprat~
tutto in conseguenza del fatto che la legge
n. 943 del 1986 (che stabilisce una prima
regolarìzzazione dei lavoratori clandestini
extracomunitari) non aveva conseguito l'esito
sperato, essendosi proceduto alla regolarizza~
zione solo di 80 mila lavoratori stranieri su
una presenza stimata nell'ordine di 1 milione
di unità. È un fenomeno ben noto. La legge



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 7° RESOCONTOSTEN. (25 febbraio 1988)

citata, peraltro, pur avendo il riconoscimento
sia del sindacato che dei datori di lavoro
nonchè il sostegno dell'autorità del Governo,
non ha dato finora risultati corrispondenti alle
attese. Infatti, il dato di 80 mila lavoratori
registrato, a fronte della stima di 1 milione di
clandestini, è certo esiguo.

Dalla discussione alla Camera dei deputati,
ed anche dal riscontro avuto in un incontro
con gli interessati e i loro rappresentanti, sono
emerse le cause che hanno determinato il
mancato successo della legge, tra cui la
ristrettezza dei termini, la mancata conoscenza
e divulgazione delle norme, un certo sovrap~
porsi di modulazioni che sono state cambiate
in varie occasioni. Non credo, tuttavia, che le
ragioni siano soltanto queste. Bisognerà ripen~
sare globalmente la normativa ed esiste anche
una istanza delle categorie interessate al fine
di riprendere l'argomento in sede conoscitiva,
per capire meglio come siano andate le cose e
per correggere il tiro sia in termini di
regolarizzazione di posizioni pregresse, sia in
termini di fondazione ex novo di una disciplina
sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri
extracomunitari in Italia.

Questo ~ a giudizio dell'altro ramo del

Parlamento che ha approvato il disegno di
legge e a giudizio del relatore ~ è un

provvedimento necessario. Esso proroga i
termini per la presentazione delle domande al
30 settembre 1988 e fissa al 31 dicembre 1988 i
termini per la regolarizzazione delle posizioni
pregresse, con ciò intendendosi il versamento
dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Il re latore raccomanda di approvare il
provvedimento nel testo pervenuto dalla Ca~
mera dei deputati, che consta di 5 articoli, sui
quali mi soffermerò rapidamente, soprattutto
sottolineando le innovazioni introdotte al testo
precedenteITlente in vigore.

Vorrei dapprima richiamare l'attenzione sul
secondo comma dell'articolo 1. La Camera,
con un approfondito dibattito e con qualche
difficoltà, è giunta alla conclusione che il
lavoratore straniero è tenuto a fornire all'auto~
rità di pubblica sicurezza la prova che il suo
ingresso in Italia è avvenuto anteriormente
alla data del27 gennaio 1987. Su questo punto,
il disegno di legge governativo faceva esplicito
riferimento sia a prove documentabili che al

visto di ingresso sul passaporto. Ci sono state
in proposito diverse obiezioni poichè, trattan~
dosi di clandestinità, la certificazione di in~
gresso poteva risultare, a giudizio di taluni,
non identificabile. In conclusione, è stato
approvato un ordine del giorno unitario,
accettato dal Governo, che invita il Governo
stesso in sede applicativa ad impartire direttive
uniformi alle autorità di pubblica sicurezza
relativamente alle modalità della prova richie~
sta dal secondo comma dell'articolo l, inclu~
dendo tra i vari tipi di essa anche l'atto
notorio. La questione della validità dell'atto
notorio è certamente complessa, essendo an~
che dubbio se tale prova possa valere solo per
la certificazione dell'identità o anche per la
data di ingresso in Italia.

La normativa che propongo di non cambia~
re, su questo punto, lascia alcuni margini alla
interpretazione; l'ordine del giorno include
anche l'atto notorio e su ciò bisognerà trovare
il modo per dare la interpretazione e la lettura
più corrispondenti alle esigenze di applicazio~
ne del provvedimento. È infatti necessario ed
inderogabile definire un sistema probatorio
che non sia eccessivamente restrittivo e, allo
stesso tempo, garantisca il più elevato grado di
certezza del diritto.

Le altre novità non sono di grande rilievo. Si
stabilisce il tetto delle ore settimanali sia per
identificare una attività lavorativa che possa
considerarsi tale, sia per attività a tempo par~
ziale.

Il Ministro del. lavoro ha presentato un
emendamento all'articolo 4, tendente a fissare
al 31 dicembre 1988 il termine per il pagamen~
to delle quote di contribuzione assistenziale
relative all'assicurazione obbligatoria.

Raccomando ancora alla Commissione l'ap~
provazione immediata del disegno di legge nel
testo trasmesso dalla Camera. Vorrei sottoli~
neare l'esigenza di definire altre normative, tra
cui in particolare quella riguardante le «Nor~
me concernenti i diritti e le garanzie dei
richiedenti asilo e lo status del rifugiato» e
quella in corso di elaborazione riguardante
«Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno
degli stranieri nel territorio dello Stato».

Credo infine che si debba ritornare sull'ar~
gomento, acquisendo gli elementi conoscitivi
che diano certezza agli stranieri in Italia; il
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Parlamento deve indicare strade giuste e fun~
zionali.

PRESIDENTE. Ho il dovere di richiamare la
prassi di rinviare la discussione dopo lo
svolgimento delle relazioni, per consentire
una più approfondita e adeguata conoscenza
della materia. Comunque, data l'urgenza del
provvedimento al nostro esame e l'incomben~
za della discussione dei documenti di bilancio
durante la prossima settimana, mi permetto di
proporre di continuare la discussione su tale
disegno di legge.

ROCELLI, sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Concordo con la
sollecitazione che ha fatto il Presidente, per~
chè debbo ricordare che la mancata conversio~
ne del terzo decreto~legge 28 agosto 1987,
n.353, concernente la proroga dei termini
previsti dall'articolo 16, comma 8, della legge
30 dicembre 1986, n.943, ha determinato
l'impossibilità di regolarizzare le posizioni di
clandestinità dei lavoratori extracomunitari
denunciate successivamente alla data del 27
aprile 1987. È ovvio che occorra pertanto, al
fine di evitare situazioni di incertezza, portare
a termine nel più breve tempo possibile le
pratiche di regolarizzazione giacenti presso gli
Uffici del lavoro e le Questure, assicurare
validità ai permessi di soggiorno e alle autoriz~
zazioni al lavoro rilasciati dopo il 27 aprile
1987.

Con questo provvedimento si vuole infine,
pur nella consapevolezza dei limitati risultati
conseguiti ~ e su questo concordo con il

relatore ~ dare un'ulteriore possibilità di far
emergere il maggior numero possibile di
situazioni di clandestinità, a tutto vantaggio
degli stessi lavoratori.

A nostro avviso, per questi motivi di urgen~
za, il provvedimento legislativo al nostro
esame dovrebbe essere approvato nel testo
licenziato dalla Camera dei deputati anche se
esso presenta aspetti ambigui e contraddittori,
i quali potrebbero negativamente influire nella
concreta applicazione della legge. Il Ministero
si attiverà in tal senso, ma vorrei che anche a
livello parlamentare vi fosse un'eguale attiva~
zione, al fine di promuovere dei sistemi
legislativi per poter perfezionare e rendere più

praticabile il provvedimento di cui oggi solk
cito l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Rosati e
il sottosegretario Rocelli per i loro interventi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FLORINO. Signor Presidente, nella Commis~
sione lavoro della Camera dei deputati, in sede
di esame della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
avevo già avanzato riserve e perplessità sulla
funzionalità della disciplina prevista dalla
normativa in questione. Purtroppo, i fa~ti mi
hanno dato ragione, perchè i termini di
regolarizzazione previsti dall'articolo 16, com~
ma 8, della legge poc'anzi citata, sono stati di
volta in volta prorogati. Basta ricordare le
proroghe che sono state poste in essere con i
decreti~legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno
1987, n. 242 e 28 agosto 1987, n. 353.

Con questa ulteriore proroga al 30 settem~
bre 1988, la questione diventa più drammatica,
caotica oserei dire, e meno di5ciplinata. Se poi
le cifre parlano per bocca dello stesso Gover~
no, e cioè che sono state presentate solo
80.000 domande per la regolarizzazione a
fronte della presenza di oltre un milione di
unità, questo comporta certamente un atto di
coraggio da parte delle forze politiche, che
pure si erano espresse in un determinato
modo nella discussione della legge n. 943 del
1986, con l'astensione alla Camera dei deputa~
ti e il voto favorevole al Senato. Leggendo i
verbali della Commissione lavoro ho visto che
anche il rappresentante del Movimento sociale
italiano si è associato all'unanimità su questo
disegno di legge; in verità io non me la sento di
associarmi a questa unanimità, perchè già
all'epoca denunziai che i datori di lavoro non
avevano alcun interesse a dichiarare i clande~
stini che venivano immessi in questo mercato
e che questo mercato clandestino proliferava
per la presenza sul territorio di mercanti di
schiavi. La normativa in questione non fa che
agevolare l'instaurarsi di una sorta di nuova
schiavitù del Duemila, perchè non si è stabilito
un principio che indicasse quale doveva essere
la posizione del Governo italiano nei confronti
dell'ingresso di migliaia di clandestini nel
nostro territorio.

Anche da questo disegno di legge di proroga
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non si evince quale sarà la pOSIZIOne del
Governo italiano, perchè oltretutto nell'artico~
lo 1, comma 2, traspare chiaramente che «il
lavoratore clandestino è tenuto a fornire prove
all'autorità di pubblica sicurezza che il suo
ingresso in Italia è avvenuto anteriormente
alla data del 27 gennaio 1987». Non si tratta di
una prova documentale e neanche di una
prova che possa realmente attestare quando
sia avvenuto il suo ingresso nel territorio ita~
liano.

Allora, il Governo italiano quale provvedi~
mento adotterà nei confronti di quei clandesti~
ni sopraggiunti successivamente alla data del
27 gennaio 1987? In questo provvedimento
legislativo ciò non viene detto.

Quindi, bisogna chiaramente porre un limite
a questo flusso continuo di clandestini nel
nostro territorio e dare alle autorità di pubbica
sicurezza, con una disposizione impartita da
questa normativa, il diritto di rimandare
indietro quei clandestini che saranno entrati
nel nostro territorio dopo la data del 27
gennaio 1987. Altrimenti, il provvedimento
legislativo al nostro esame va a collegarsi agli
altri decreti~legge di proroga, consentendo
l'ingresso nel nostro territorio di altre migliaia
di unità, non regolarizzando la posizione di
altri clandestini ed alimentando il mercato
nero e il mercato degli «schiavi». Così lo
definisco, perchè questi lavoratori sono sog~
getti al più spietato sfruttamento nell'ambito di
esercizi e di lavoro nel territorio dove opera~
no; sono addetti ai lavori più umili e non
vengono registrati nè dagli stessi posti di
polizia nè dagli stessi datori di lavoro. Si tratta
di una situazione che traspare chiaramente
anche da ciò che si legge sui giornali, e cioè di
gente gettata allo sbaraglio.

Chi ha dimenticato gli episodi di Castelvol~
turno dove 20, 30, 40 persone dormivano in
una sola stanza? Questa gente è spesso ridotta
alla disperazione e non trovando una occupa~
zione, facilmente si inserisce nel mondo del
crimine per sopravvivere. Le statistiche ripor~
tano numerosi casi di clandestini arrestati, che
languono nelle carceri italiane, perchè spinti
dalla delinquenza comune a vendere droga o a
commettere altri tipi di reati. Se continuiamo
a prorogare i termini per la regolarizzazione,
non solo non poniamo fine a questi episodi,

ma agevoliamo l'ingresso di altre migliaia di
clandestini in Italia, i quali avranno gli stessi
problemi e si troveranno nella stessa situazio~
ne. Quindi, dal momento che il nostro paese si
vanta di essere la culla della civiltà, dove le
leggi vengono vagliate con trasparenza, riten~
go che questo provvedimento debba essere
respinto, perchè favorirebbe l'instaurazione di
una sorta di schiavitù per questi clandestini,
anzichè quel corretto tenore di vita cui
avrebbero diritto. Per queste ragioni, disso~
ciandomi anche dalla posizione assunta dall'al~
tra componente del mio partito alla Camera,
esprimerò voto contrario al disegno di legge in
esame.

ANGELONI. Apprezzo la relazione del colle~
ga Rosati, che ha espresso con molta chiarezza
i termini del problema, per cui il mio interven~
to si limiterà ad una breve dichiarazione di
voto.

Ho letto con molta attenzione gli atti
parlamentari relativi al dibattito che vi è stato
alla Camera dei deputati sull'argomento ogget~
to della nostra discussione e ho potuto consta~
tare che l'argomento è stato approfondito. Ha
ragione il sottosegretario RoceHi quando dice
che la materia dovrà essere riconsiderata;
infatti il testo presenta delle contraddizioni o,
quanto meno, delle parti ancora emendabili;
d'altronde qualsiasi disegno di legge può
essere emendato all'infinito. Però, credo che
sia bene approvare il provvedimento così
come ci è pervenuto dalla Camera, data
l'urgenza della sua applicazione.

Qualche parlamentare della Camera dei
deputati ha invitato il Governo a rimuovere gli
ostacoli che si frappongono ad una chiarifica~
zione e rimeditazione complessiva sulla nor~
mativa in questione. Ebbene, anch'io rivolgo al
Governo lo stesso invito, affinchè l'afflusso dei
lavoratori stranieri in Italia avvenga nelle
migliori condizioni e con le maggiori garanzie
possibili. Ripeto, il testo può essere perfeziona~
to, lo dimostra il fatto che il provvedimento è
stato oggetto di un dibattito serrato alla
Camera di deputati e non è passato senza
contrasti di opinione.

Accogliendo l'invito che ci è stato rivolto dal
relatore e dal rappresentante del Governo, il

Gruppo della Democrazia cristiana si dichiara
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favorevole all'approvazione del disegno di
legge così come ci è pervenuto dalla Camera
dei deputati.

PRESIDENTE. Desidero intervenire a nome
del Gruppo socialista. Ricordo che nel corso
della discussione della legge n. 943 il Senato si
adoperò per correggere alcuni aspetti negativi
nella normativa esistente, al fine di creare una
legge giustamente diretta alla protezione dei
lavoratori stranieri e orientata a fare dell'Italia
un paese veramente ospitale. Questi aspetti
negativi potevano farci correre il rischio di
accogliere i lavoratori stranieri e le loro
famiglie senza prima garantire loro delle
condizioni di vita normali. Ritengo che siamo
tutti d'accordo sul fatto che l'Italia debba
diventare un punto di confluenza di culture e
di lingue diverse, anche accettando il rischio
di una concorrenza sul mercato del lavoro.
Però dobbiamo essere rigorosi, perchè nel
caso in cui non si riuscisse ad offrire una
adeguata protezione sociale a queste persone,
è bene che si pongano dei limiti alloro afflusso
nel nostro paese. Da questo punto di vista le
considerazioni svolte con vigore dal senatore
FIorino hanno un certo rilievo, perchè è vero
che si stanno creando situazioni di forte
sfruttamento in alcune zone del nostro Paese.
Non prendo in considerazione il rischio di una
concorrenza con i lavoratori italiani, sia per~
chè dobbiamo superare questo aspetto del
problema sia perchè i lavoratori extracomuni~
tari in Italia svolgono delle attività che gli
italiani, tutto sommato, rifiutano.

Sono quindi dell'opinione che questo dise~
gno di legge, che costituisce una proroga e
perciò non introduce elementi di novità rispet~
to alla decisione che abbiamo già presa con la
legge n.943 (che è abbastanza equilibrata),
debba essere approvato.

Accolgo l'invito del relatore perchè si rifletta
attentamente sulla possibilità di rivedere l'in~
sieme della normativa concernente i lavorato~
ri extracomunitari. Sarebbe opportuna la pre~
sentazione di un ordine del giorno al fine di
specificare il concetto di prova, di cui al
secondo comma dell'articolo 1 del provvedi~
mento, perchè l'aver introdotto il concetto
generico di prova, senza definirne il tipo,
attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il

potere discrezionale di vagliare la prova.
Anche l'atto notorio può essere una via
sbagliata, perchè non vi è nulla di più facile
che trovare quattro persone per una dichiara~
zione di questo genere. Inoltre, i lavoratori
clandestini fino a che punto sono clandestini?
È necessario distinguere coloro che non sono
entrati clandestinamente in Italia pur non
avendo regolarizzato la loro posizione di
lavoratori. Poi vi sono i veri clandestini, cioè le
persone che entrano in Italia con mezzi di
fortuna e senza permessi di sorta. Per questi
ultimi è chiaro che occorre una qualche ga~
ranzia.

Quindi sarei favorevole ad un ordine del
giorno che non facesse riferimento ad un atto
notorio, ma ad un qualcosa che renda possibi~
le il vaglio attento e rigoroso da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza. Credo che
questo possa tranquillizzare il senatore FIorino
che aveva espresso dubbi in proposito. Co~
munque rifletteremo attentamente anche sulle
altre considerazioni da lui svolte.

ANTONIAZZI. Non vorrei riprendere qui
tutte le considerazioni e le valutazioni che a
nome del Gruppo comunista ho avuto occ~io~
ne di fare, quando abbiamo discusso la legge
che oggi stiamo prorogando, in tema di
sfruttamento dei lavoratori stranieri.

Le cronache di ogni giorno ci impongono
una riflessione e un approfondimento sulle
condizioni generali dei lavoratori extracomu~
nitari all'interno del nostro paese. Ad esempio,
ho letto ieri su «La Stampa» la drammatica
notizia di Milano dove sono state trovate
ammassate cento persone nel freddo e nella
sporcizia, in un vecchio capannone di una
fabbrica dismessa.

Questa notizia rivela la situazione drammati~
ca che investe una parte consistente di emigra~
ti. Non vuole significare che l'intera situazione
sia così. Infatti, una parte importante di
lavoratori sono inseriti all'interno del nostro
paese e di ciò si deve tener conto; però è anche
vero che esiste un'area di disgregazione e di
emarginazione che ci deve preoccupare e che
deve preoccupare chi ha a cuore la condizione
umana e sociale di altri lavoratori e cittadini,
indipendentemente dal colore della pelle.

Questi discorsi li abbiamo fatti in occasione
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del precedente dibattito e non intendo ripeter~
li. Vorrei limitarmi solo al provvedimento in
esame per esprimere il parere favorevole del
Gruppo comunista e per invitare a una rifles~
sione i rappresentanti del Governo, i sottose~
gretari Postal e RoceHi, nel tentativo di capire
le ragioni del mancato successo della legge
n. 943 de11986. Tutti sappiamo che i lavoratori
clandestini extracomunitari sono circa l mi~
lione di unità, mentre gli iscritti sono solo
80.000.

La mancata regolarizzazione dipende da diver~
si fattori. Innanzi tutto, la scarsa conoscenza
delle norme; poi, il rifiuto di numerosi datori di
lavoro di denunciare i lavoratori che sono alle
loro dipendenze e che spesso sono utilizzati
fuori da ogni regola. Non ho bisogno di
ricordare cosa si è verificato non più tardi di sei
mesi fa nel periodo della raccolta del pomodoro
nella provincia di Caserta, dove centinaia di
lavoratori extracomunitari lavorano per pochi
soldi e, pur di non perdere il posto di lavoro,
rinunciano ad autodenunciarsi.

In terzo luogo, esiste una questione delica~
tissima che bisognerà affrontare. Una parte
consistente dei lavoratori svolgono un lavoro
«autonomo». Per comodità uso questa espres~
sione. Non voglio, infatti, usare l'espressione
che, in modo dispregiativo, cioè «vu cumprà?»,
viene usata solitamente per indicare coloro
che sono in realtà dipendenti di grandi
organizzazioni e vendono oggetti nelle spiagge
e altrove. In realtà essi, anche se non ufficial~
mente, svolgono un lavoro dipendente.

Riteniamo che le continue proroghe potreb~
bero non portare i risultati che vorremmo,
cioè la regolarizzazione, il controllo e la
conoscenza della realtà nella quale viviamo.
Capisco come la materia sia delicata, e come
non sia possibile affrontarla in questo disegno
di legge (perchè l'esigenza è di chiudere
rapidamente), ma il problema esiste.

Inviterei il rappresentante del Governo e il
Ministero del lavoro nel suo insieme ad
intervenire esprimendo una valutazione sulle
presenti violazioni. I lavoratori ambulanti
sono circa una decina di migliaia all'interno
del nostro Paese; qualche giornale ha svolto
delle inchieste affermando come siano tutti
dipendenti e strettamente collegati a grandi or~
ganizzazioni.

Non so se sia vero, ma ritengo questo sia un
elemento da approfondire, per poter svolgere
una discussione sulla base di dati concreti di
conoscenza. Occorrerebbe pertanto che il
Governo operasse una valutazione della loro
entità numerica, al fine di disporre criteri per
valutare il fenomeno in una visione comples~
siva.

Sarebbe auspicabile, signor Presidente (e
avremo modo di farlo, appena finiti i lavori
delle altre nostre indagini in corso), esaminare
l'eventualità e la possibilità di svolgere una
apposita indagine per meglio comprendere
questo fenomeno, ascoltando anche i rappre~
sentanti delle organizzazioni degli immigrati
esistenti.

Occorre rispondere ai problemi attuali,
poichè non possiamo restare insensibili quan~
do leggiamo sui giornali delle condizioni
subumane in cui una parte consistente di
questi cittadini è costretta a vivere. Non
formalizzo la mia proposta, la valuteremo
insieme e poi decideremo.

Ho voluto proporre questi elementi di
riflessione, signor Ministro, riconfermando al
provvedimento al nostro esame il voto favore-
vole del Gruppo comunista.

PERRICONE. A nome del Gruppo repubbli-
cano esprimo parere favorevole, pur tenendo
conto delle varie valutazioni emerse in questa
discussione e che denunciano la realtà degli
ambulanti. Pare che essi effettivamente siano
soggetti a grosse organizzazioni e che quindi
svolgano, più che un lavoro autonomo, un
lavoro dipendente.

Mi associo alla proposta del Presidente di
esaminare eventuali ordini del giorno, perchè
l'argomento possa essere sviscerato maggior-
mente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

ROSATI, relatore alla Commissione. Se mi
attenessi a considerazioni di grossolano carat~
tere politico, dovrei cinicamente tranquillizza~
re la Commissione sul fatto che con questa
proroga non si aprirà una marea di nuovi
ingressi e di nuove regolarizzazioni. D'altra
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parte, non mi sentirei di condividere lo spirito
di chi afferma che, dal momento che sono stati
regolarizzati soltanto 80.000 lavoratori clande~
stini stranieri su circa un milione, bisogna
adottare il foglio di via per gli altri 920.000 e
rimandarli a casa.

Dobbiamo avere la consapevolezza che il
problema di cui ci stiamo occupando non è nè
di ordine pubblico, nè di mercato del lavoro.
Si tratta di uno dei più grandi problemi con
cui ha a che fare l'umanità del nostro tempo.
Infatti, la pressione migratoria da parte delle
aree sovrappopolate verso le aree meno popo~
late ma industrialmente più sviluppate rappre~
senta uno dei fenomeni più grandi che investo~
no la fascia mediterranea, l'Unione Sovietica
al confine con la Cina e gli Stati Uniti
d'America al confine con il Messico; e ciò solo
per fare alcuni esempi.

Vi è, dunque l'esigenza di un approfondi~
mento e di uno studio più attenti ed estesi nel
ricercare i motivi per i quali questa normativa
non ha funzionato e di conseguenza approntar~
ne un'altra. Bisogna considerare il fenomeno
nel suo complesso per non correre il rischio di
serrare i confini con misure di tipo protezioni~
stico e constatare poi l'infiltrazione nelle
nostre periferie, così come avviene, ad esem~
pio, negli Stati Uniti d'America.

Questa è la dimensione dei fenomeni con
cui abbiamo a che fare, che esige un respiro
più ampio, che implica anche un confronto
con i documenti delle conferenze sulla popola~
zione. Dico queste cose perchè non prevalga la
sensazione che stiamo affrontando un proble~
ma particolare e specifico: esso è parte di una
questione più grande, è uno di quei problemi
di interdipendenza di cui si parla anche in
questi giorni e con cui dobbiamo abituarci a
convivere.

Dall'insieme delle cose udite si può racco~
gliere un'opinione favorevole ~ pur con alcune

riserve e cautele ~ all'approvazione del testo
normativa proposto.

Mi permetto di fornire al Governo un'indica~
zio ne per quanto riguarda lo scrutinio delle
modalità e delle caratteristiche delle prove,
proponendo un ordine del giorno che forse
può servire a semplificare, per il Governo
stesso, il problema in tema di prova. È
evidente che non si può prescindere dal

riferimento dell'atto notorio, dato che alla
Camera dei deputati il Governo ha accettato
un: ordine del giorno che prevede tra i vari tipi
di prova anche l'atto notorio. D~altra parte, il
punto toccato dal presidente Giugni, e cioè il
rischio di interpretazione arbitraria in man~
canza di una normativa univoca, mi pare
effettivamente fondato.

L'ordine del giorno da me predisposto non
indica una soluzione, ma raccomanda una
procedura e una ricerca che comunque il
Governo dovrebbe attuare in ogni caso per
fissare alcune linee guida.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'inter~
no. Signor Presidente, credo che la discussio~
ne fin qui svolta porti in primo luogo alla
conclusione primaria della necessità di appro~
vare il provvedimento nel testo licenziato dalla
Camera dei deputati, sia per le raccomandazio~
ni del relatore, sia per l'adesione venuta dai
vari Gruppi parlamentari.

In secondo luogo, richiamo resposabiIità di
Governo da un lato e responsabilità del
Parlamento dall'altro nella assoluta necessità
di riprendere la materia e di collocarla
nell'ambito di una regolamentazione organica,
tenendo conto del fatto che. non solo ci
troviamo sul terreno della civiltà di un ordina~
mento giuridico, ma che si tratta di una
materia di grande complessità, non conosciuta
probabilmente a sufficienza da nessuno, che
richiede approcci di grande disponibilità, di
grande apertura e di civiltà, ma anche una
conoscenza attenta delle varie manifestazioni
del fenomeno. Dico queste cose a livello
generale.

Per venire ad un aspetto più specifico e che
riguarda poi le competenze e le funzioni del
Ministero dell'interno, vorrei soffermarmi in
modo particolare sul comma 2 dell'articolo 1.
Debbo dire che il testo che era stato eleborato
dal Governo, dopo una consultazione con le
organizzazioni sindacali, forniva delle maggio~
ri garanzie rispetto a quelle che vengono date
dal testo approvato dalla Camera dei deputati,
con l'adozione del termine «prova». La ratio
del testo del Governo era quella di superare
l'atto notorio come prova documentale, per~
chè è evidente che se si introduce nel concetto
di prova anche l'atto notorio, o prove testimo~
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niali, si va ad incidere nella sostanza normati~
va della legge n. 943 del 1986, al di là di una
mera proroga dei termini relativi alla presenta~
zione delle domande e quindi agli aspetti di
carattere procedurale.

La Camera dei deputati ha ritenuto invece di
adottare un'impostazione più larga da questo
punto di vista ~ e non possiamo far altro che

rimetterci a quanto l'altro ramo del Parlamen~
to ha ritenuto di dover adottare ~, ma mi pare

che a questo punto, se dovessi esprimere un
giudizio sull'ordine del giorno preannunciato
dal relatore, tutto sommato lo pregherei di
ritirarlo. Infatti, anzichè chiarire meglio la
situazione, probabilmente creerebbe qualche
ulteriore difficoltà di interpretazione da parte
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
essendo chiaro che nel momento in cui il
comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge al
nostro esame richiama il termine «prova» sarà
necessario adottare delle disposizioni che
uniformino l'interpretazione di questo termine
da parte degli uffici centrali e periferici della
pubblica sicurezza. Peraltro, ciò era già conte~
nuto nell'ordine del giorno presentato alla
Camera dei deputati.

Ritengo che debba essere evitata un'ulterio~
re specificazione e un ulteriore approfondi~
mento di questo riferimento all'atto notorio,
proprio perchè non so quale potrà essere una
regolamentazione unitaria e uniforme del
termine «prova» attraverso le varie circolari
che dovranno essere emanate dal Ministero
dell'interno.

Resta il fatto che l'atto notorio può costituire
uno strumento per ampliare la regolarizzazio~
ne oltre ogni limite. Quindi sono contrario ad
un ordine del giorno che faccia riferimento
all'atto notorio tra le prove.

Ritengo di dover sottolineare la necessità di
approvare senza modifiche questo provvedi~
mento in attesa di una rielaborazione comples~
siva della materia.

PRESIDENTE. Anchi'io vorrei chiedere al
relatore di modificare l'impostazione dell'ordine
del giorno da lui preannunciato, perchè il
riferimento all'atto notorio può provocare un
ingente afflusso di persone, anche in considera~
zione del fatto che la proroga del termine per la

regolarizzazione è stabilita al 30 settembre. Il
rischio non è quello di facilitare la regolarizza~
zione dei lavoratori già presenti in Italia, ma
quello di facilitare ~ ripeto ~ l'afflusso di

clandestini in questi mesi di proroga.
Quindi proporrei al relatore di formulare il

suo ordine del giorno in maniera da evitare il
riferimento all'atto notorio.

ROSATI, relatore alla Commissione. Credo
che togliendo il riferimento all'atto notorio il
contenuto dell'ordine del giorno nel suo
complesso non ne soffra. Quindi l'ordine del
giorno è così formulato:

«La Il a Commissione permanente del
Senato,

in sede di approvazione del disegno di
legge n. 843, vertente in tema di proroga dei
termini per la regolarizzazione dei lavoratori
clandestini extracomunitari,

invita il Governo:

in sede di applicazione della normativa in
questione a diramare direttive uniformi ed
approfondite in merito alle caratteristiche
delle prove richieste dal secondo comma
dell'articolo 1 del disegno di legge, in modo da
evitare in ogni caso decisoni discrezionali ed a
garantire il massimo possibile di certezza sul
piano giuridico».

(0/843/1/11)

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'inter~
no. Accetto l'ordine del giorno presentato dal
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla
votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. I termini di regolarizzazione previsti dal~
l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, prorogati con i decreti~legge 27 aprile
1987, n. 154, 27 giugno 1987, n.242, e 28
agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente proro~
gati fino al 30 settembre 1988.
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2. Ai fini della regolarizzazione di cui al
comma 1, il lavoratore straniero è tenuto a
fornire prova all'autorità di pubblica sicurezza
che il suo ingresso in Italia è avvenuto
anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.

A questo articolo il senatore FIorino ha
presentato due emendamenti. Il primo tende a
sostiuire al primo comma le parole «30
settembre 1988» con le altre: «30 giugno
1988». Il secondo, presentato al comma suc~
cessivo, dopo il termine «prova» tende ad
aggiungere le parole: «documentata dal pos~
sesso del passaporto».

FLORINO. Il primo emendamento tende a
ridurre la proroga, portandola al 30 giugno
1988. Il secondo emendamento mira ad ag~
giungere la specificazione che la prova deve
essere documentata dal possesso del passapor~
to, al fine di evitare equivoci sulla necessaria
prova documentale. Anche l'atto notorio, co~
me sottolineava il Presidente, è una prova un
po' semplicistica in effetti, perchè è sufficiente
la presenza di 2 o 3 testimoni anche di parte
per dare valore ad una dichiarazione. Secondo
me è necessaria quindi la prova documentale
del passaporto, dato che l'articolo 1 non
chiarisce che tipo di prova il cittadino deve
presentare all'autorità di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda il primo emendamento
~ ripeto ~, esso scaturisce dalla necessità di

evitare un allargamento dei termini di proro~
ga, perchè ciò causerebbe l'ingresso di altre
migliaia di clandestini nel nostro Paese.

ROSATI, ref.atore alla Commissione. Sono
contrario ad entrambi gli emendamenti pre~
sentati dal senatore Fiorino.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'inter~
no. Anche il Governo è contrario agli emen~
damenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento tendente a

sostituire al primo comma le parole «30
settembre 1988» con le altre: «30 giugno
1988».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad
aggiungere, al secondo comma, dopo la parola
«prove» le altre: «documentata dal possesso
del passaporto».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo pervenuto~
ci dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli
articoli successivi. Ne dò lettura:

Art. 2.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e comunque non inferiori
a 24 ore settimanali».

È approvato.

Art. 3.

1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi
3 e '6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
1986, n. 943, è rilasciata anche per l'instaura~
zione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a ventiquat~
tro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai
servizi domestici, anche se effettuate presso
più datori di lavoro;

b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5
del decreto~legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;

c) a domicilio, ai sensi della legge 18
dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla
legge 16 dicembre 1980, n. 858.

2. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1,
lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori
extracomunitari nelle liste, elenchi o registri
previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindi~
cate normative.

È approvato.
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Art. 4.

1. Per l'attività lavorativa di cui all'articolo
16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, i datori di lavoro che abbiano provve~
duto o provvedano alla regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari sono tenuti anche
al pagamento, secondo le disposizioni di cui al
predetto comma 8, delle quote di contribuzio~
ne previdenziale e assistenziale relative alla
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, alla
assicurazione contro la tubercolosi, al tratta~
mento economico di malattia e maternità.

2. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8,
della legge 30 dicembre 1986, n.943, è
differito al 31 dicembre 1988.

È approvato.

Art. 5.

l. Restano validi gli atti, le procedure
avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti~legge 27 aprile
1987, n. 154, 27 giugno 1987, n.242, e 28
agosto 1987, n. 353.

2. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

FLORINO. Dichiaro di votare contro l'ap~
provazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti il disegno di legge nel suo complesso,
nel testo pervenutoci dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge
n. 843 si intende esaurito anche l'esame della
petizione n. 39, attinente al disegno di legge
stesso.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConslglLere parlamentare preposto aU'UfflclO centrale

e del resocontI stenografIcI

DOTT ETTORE LAURENZANO


