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MARTEDÌ' 4 DICEMBRE 1984 

Presidenza 
del Presidente GIUGNI 

/ lavori hanno inizio alle ore 18,10. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1985 (Tab. 15) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. Sono iscritti all'ordine del 
giorno, per il parere alla 5* Commissione, 
l'esame, per quanto di competenza, del di
segno di legge: « Disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e plurienna
le dello Stato (legge finanziaria 1985) », ap
provato dalla Camera dei deputati, nonché, 

per il rapporto ugualmente alla 5a Com
missione, l'esame della tabella 15 del bi
lancio dello Stato: « Stato di previsione 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per l'anno finanziario 1985 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

In applicazione delle deliberazioni prese 
dal Senato, nel quadro del calendario dei 
lavori adottato dal Senato il 28 novembre, 
si procederà all'esame congiunto dei due 
documenti, secondo le norme generali e 
speciali dettate al riguardo dal Regolamento. 

Prego il senatore Cengarle di riferire al
la Commissione sul disegno di legge n. 1027 
e sulla tabella 15. 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, farò una re
lazione molto succinta, riservandomi di sof
fermarmi su alcuni particolari. 

Infatti, poiché al sottoscritto è stato af
fidato un compito particolarmente gravoso, 
dovrò essere ripetitivo, perché mi rendo 
conto che torniamo a fare il muro del pian
to sugli stessi argomenti, e cioè stille di
sfunzioni del Ministero che si trova in una 
situazione stagnante sulla quale sarà oppor
tuno che la Commissione rifletta. 

Tra gli obiettivi economico-finanziari di
chiarati dal Governo per il 1985, particolare 
rilievo assume il rallentamento della espan
sione del debito pubblico, allo scopo so
prattutto di prevenire il riaccendersi di 
spinte inflazionistiche, che a loro volta de
terminerebbero pericolosi squilibri sui con
ti con l'estero. 

Nella consapevolezza che solo una espan
sione regolare, anche se moderata, dell'eco
nomia consente di difendere i livelli occu
pazionali e costituisce una condizione ne
cessaria per una crescita di posti di lavoro 
produttivi, il Governo conferma gli obiet
tivi per il 1985 della riduzione al 7 per cen
to del tasso di inflazione e della riduzione 
dell'incidenza della spesa pubblica sul pro
dotto lordo, lasciando sostanzialmente in
variata l'incidenza delle entrate pubbliche 
sul prodotto interno lordo. 
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In termini reali, l'economia italiana do
vrebbe crescere nel 1985 del 2,5 per cen
to, in linea con quanto si prevede per gli 
altri paesi europei e con riflessi positivi 
per quanto concerne le prospettive degli 
anni a venire. La possibilità di espandere 
le esportazioni in misura finalmente non 
inferiore alla crescita del mercato, la ri
presa del processo di accumulazione, un 
più soddisfacente assestamento dei conti 
con l'estero grazie ad una riduzione del 
differenziale d'inflazione: sono queste le 
condizioni che possono permettere un du
raturo processo di crescita. 

Nel quadro della rivoluzione tecnologi
ca in atto va affrontato il problema del
l'occupazione, che — pur presente anche 
negli altri paesi sviluppati — in Italia ac
quista toni di particolare gravità. La ri
presa produttiva in atto infatti non ha 
comportato un aumento dei posti di lavo
ro, poiché le imprese — gravate da ecce
denza di personale e spinte dall'esigenza 
di aumentare l'efficienza — tendono a con
tenere gli organici. Inoltre si affacciano al 
mondo del lavoro consistenti leve di gio
vani e di donne, secondo una linea di ten
denza che continuerà a manifestarsi an
cora per molti anni a venire. 

Nel disegno di legge finanziaria al nostro 
esame, all'articolo 10, recante disposizioni 
in materia di assistenza e previdenza, è in
nanzi tutto prevista una tenue diminuzione 
degli sgravi dei contributi da corrispondere 
all'INPS per i lavoratori dipendenti che 
operano nella zona di intervento della Cassa 
per il Mezzogiorno. Tali sgravi sono attual
mente fissati nella misura del 10 per cento 
in via generale e del 20 per cento nel caso 
dei lavoratori assunti anteriormente al 1° 
ottobre 1968. Viene fissata la riduzione dello 
0,75 per cento a partire dal 1° gennaio 1985 
e di un ulteriore 0,75 per cento a partire 
dal 1° gennaio 1986. 

Vengono inoltre prorogate per l'anno 
1985 le vigenti disposizioni in materia di 
contribuzioni dei lavoratori autonomi e di 
contribuzioni di datori di lavoro e lavora
tori a favore del Fondo pensioni lavora
tori dipendenti. 
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Nettamente innovativo è poi il quinto 
comma dell'articolo 10, con il quale le som
me corrisposte dall'INPS a titolo di inte
grazione salariale vengono assoggettate al 
normale regime delle ritenute a titolo di 
acconto sull'IRPEF ed anche alle vigenti 
aliquote contributive previdenziali a cari
co dei lavoratori dipendenti. 

Viene previsto poi che il complesso dei 
trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo 
di pagamenti di bilancio e di anticipazioni 
di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in 
lire 22.500 miliardi. 

Altre disposizioni dell'articolo 10 riguar
dano il finanziamento del Servizio sanita
rio nazionale e il pagamento delle pensio
ni a favore dei minorati civili, di compe
tenza del Ministero dell'interno. 

La Camera dei deputati ha infine ag
giunto, al testo presentato dal Governo, 
due importanti disposizioni. A decorrere 
dal 1° gennaio 1985 i trattamenti ordinari 
e speciali di disoccupazione non sono cu-
mulabili con i trattamenti pensionistici di
retti dell'assicurazione generale obbligato
ria, pur se è fatta salva in ogni caso la quo
ta del trattamento di disoccupazione even
tualmente eccedente l'importo del tratta
mento pensionistico. Si tratta — come è fa
cile constatare — di una misura di conte
nimento e di razionalizzazione della spesa 
previdenziale. 

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gen
naio 1985, vengono aumentati i contributi 
da versare per gli addetti ai servizi dome
stici e familiari, nella misura del 50 per 
cento. 

Va poi rimarcato che, alla Camera dei 
deputati, è stata modificata la tabella B 
— che reca l'indicazione delle voci da in
cludere nel fondo speciale di parte cor
rente e concerne formalmente la compe
tenza del Ministero del tesoro — per quan
to riguarda la previsione della spesa per 
la riforma del sistema pensionistico, la 
perequazione dei trattamenti pensionistici 
pubblici e privati, l'integrazione dei trat
tamenti minimi e delle pensioni sociali dei 
soggetti senza altra fonte di reddito. Nel 
testo originario si prevedevano 1.000 mi-
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liardi in ciascuno degli anni 1985, 1986 e 
1987; attualmente, alla voce « Amministra
zioni diverse », si prevedono invece 2.700 
miliardi per il 1985, 3.700 per il 1986 e 
5.100 per il 1987. 

Come i colleghi avranno potuto osser
vare dalle tabelle che sono state distri
buite, il nostro discorso, evidentemente, 
per quanto riguarda la « legge finanziaria », 
è inerente all'articolo 10, che è di nostra 
competenza. Infatti tale articolo ci dà la 
misura di come si muove il Governo nel
l'ottica di ridurre l'inflazione e, quindi, di 
rilanciare la nostra economia. 

Qui va fatta una considerazione di ca
rattere materiale: o noi riusciamo a far sì 
che l'inflazione cali nel nostro paese e, 
quindi, l'Italia si metta all'altezza dei paesi 
più industrialmente avanzati d'Europa, op
pure rischiamo di perdere questo contatto, 
con grave nocumento per la nostra econo
mia e, di conseguenza, per l'occupazione. 

Direi che i risultati fin qui conseguiti 
sono positivi. Se sono veri quelli corrispon
denti alle cifre inviateci dall'ISTAT per 
quanto riguarda il mese di novembre, al
lora vediamo che in questo mese c'è un 
ulteriore calo del tasso di inflazione nel 
nostro paese, il che ci fa prevedere, se tale 
diminuzione dovesse mantenersi anche per 
il mese di dicembre, una media per l'an
no 1984 conforme alle previsioni della leg
ge finanziaria che abbiamo approvato lo 
scorso anno. 

Nel complesso sono segnali positivi, an
che perchè a questi risultati siamo addive
nuti attraverso un tipo di politica che ha 
visto il Governo e lo stesso Parlamento 
impegnati nella ricerca di un consenso più 
vasto possibile, a differenza di quanto è 
avvenuto sotto questo aspetto in altri pae
si. Tanto per fare degli esempi, in Inghil
terra è stata ridotta sì l'inflazione in un 
determinato modo e i risultati sono stati 
da tale punto di vista positivi, ma a quale 
prezzo l'Inghilterra è riuscita ad operare 
questo taglio all'inflazione? 

TORRI. E a quale prezzo vi è riuscita 
l'Italia? 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Per l'Ita
lia faremo poi i confronti, ma se rappor
tiamo il nostro caso a quello che è avvenuto 
in quel paese e nella vicina Francia, dove si 
è arrivati al blocco dei salari e dove c'era 
l'impegno di bloccare anche i prezzi (ma 
nella realtà le cose non sono andate così), 
si deduce che la nostra situazione è migliore. 
Pongo questi esempi non perchè noi siamo 
più bravi, ma perchè evidentemente la stra
da percorsa è stata una strada di ricerca e 
di intesa, anche se poi in ultimo non ha dato 
il risultato previsto, visto e considerato 
che ci siamo trovati a dover fare i conti 
con una divisione sindacale e politica per 
quanto riguarda l'approvazione del decre
to sul costo del lavoro. 

Dobbiamo essere realisti e fare un di
scorso da persone che tengono conto di 
quello che è il paese. Se puntiamo — co
me penso — ad una crescita, che può es
sere realizzata per il 1985, del due e mezzo 
per cento, è evidente che a quel punto la 
nostra posizione potrebbe essere di allinea
mento con altri mercati industriali social
mente più avanzati del nostro; così il va
gone Italia potrà essere attaccato al treno 
Europa, dandoci la possibilità di guardare 
con più serenità al nostro futuro. 

Per quanto riguarda poi il merito di 
quelle cifre che ho avuto modo di espor
re e che voi avete avuto modo di valutare 
leggendo la « legge finanziaria », quando evi
dentemente (ecco la ripetitività del discor
so) ci troviamo di fronte ai 2.260 miliardi 
per la proroga della fiscalizzazione degli 
oneri sociali, viene da chiedersi se le con
tinue proroghe, in ordine alle quali siamo 
andati anche noi a legiferare, non sia il 
caso che cessino e che venga finalmente 
alla luce l'elaborato di quella famosa Com
missione che avrebbe dovuto proporre qui 
il contenuto di tanti mesi di lavoro, in mo
do che si giunga a porre fine ad un me
todo di proroga che continuando così la
scia ben poco da sperare. Infatti, conti
nuando noi a prorogare questo tipo di in
terventi dello Stato, diamo l'impressione 
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di non voler affrontare alla radice il pro
blema, liberando le aziende da oneri im
propri, mettendoci nelle condizioni di non 
veder rimbalzare ad ogni pie sospinto tale 
discorso, che sui giornali e da parte sin
dacale ha sollevato legittime perplessità, 
affinché tale questione sia una buona volta 
nelle condizioni di avere una sua logica 
fine. 

Per quanto riguarda il trasferimento al
l'INPS di 22.500 miliardi, devo dire che si 
tratta di una grossa cifra; ma anche qui 
non voglio tediare i colleghi, perché il di
scorso è sempre uguale. Dividiamo l'assi
stenza dalla previdenza; riusciamo ad ope
rare in modo chiaro affinché le spese fi
nora accollate all'INPS siano di pertinen
za dello Stato e non del bilancio di quel
l'Istituto. Dobbiamo convenire che nel pas
sato (ma questa tendenza è proseguita — 
mi pare — anche nell'attuale legislatura) 
la produzione legislativa è stata abbondan
te, molte volte giustificata da legittime ri
chieste di singole categorie, ma talaltra no. 

Sta di fatto che dobbiamo evidentemen
te guardare a quel disegno di legge, o me
glio a quei disegni di legge, che vanno sot
to il nome di riforma delle pensioni e di 
riforma dell'Istituto della previdenza so
ciale per "verificare se riusciamo a mettere 
un po' di ordine nei conti non solo del-
l'INPS, ma soprattutto se riusciamo a met
tere chiarezza nel quadro delle entrate e 
delle uscite di tale Istituto. 

Per quanto riguarda il problema, cui ho 
già accennato, del miglioramento delle pen
sioni d'annata, ricordo che è stato aggiun
to uno stanziamento approvato dalla Ca
mera dei deputati, pur dando come è logi
co la competenza al Ministero del tesoro. 
Anche qui si tratta di un vecchio provve
dimento nel senso che da tempo è stato 
sollecitato. Si prevede di porre i pensio
nati statali, che sono andati in pensione 
in un determinato periodo, nelle stesse con
dizioni di coloro che sono andati in pen
sione dopo. Si tratta di un atto di giusti
zia perequativa, perché già a suo tempo il 
Governo aveva annunciato un provvedi
mento ad hoc in ordine al quale erano sta

te legittimamente sollevate delle preoccu
pazioni da parte del sindacato o meglio 
erano state sollevate delle legittime richie
ste. Infatti, se si andava a perequare le 
pensioni del pubblico impiego, non si vede
va il perché le pensioni contributive dei 
lavoratori dipendenti da aziende private 
non fossero comprese in un provvedimento 
analogo. 

Con lo stanziamento di 11.500 miliardi 
in tre anni viene ad essere coperto que
sto fabbisogno; dovremmo cioè riuscire a 
coprire le necessità per perequare le pen
sioni d'annata dei dipendenti del servizio 
pubblico e le pensioni retributive dei di
pendenti privati ed inoltre dare finalmente 
soddisfazione anche agli ex-combattenti, per 
i quali la famosa legge n. 336 del 1970 
ha provocato i guasti che tutti conoscia
mo. Sotto questo aspetto, ho letto sulla 
stampa cifre preoccupanti che non rispon
dono al vero, anche perchè chi vi parla 
— come altri — si è occupato del proble
ma con disegni di legge d'iniziativa par
lamentare nel passato. Quando pensiamo 
alle 30 mila lire mensili da darsi in ag
giunta alla pensione dell'ex-combattente, ri
conosciamo che è poca cosa, ma agli effetti 
di chiarire meglio la portata di questo 
provvedimento, direi che nei nostri conti, 
o meglio nei conti dell'Associazione com
battenti e reduci (che sotto questo profilo 
i conti li sa fare), il costo complessivo del
l'operazione dovrebbe essere di 200 miliar
di. Infatti se consideriamo 30 mila lire al 
mese per 13, comprese le spese di gestio
ne, fanno un totale di 400 mila lire all'an
no che devono essere moltiplicate per 500 
mila possibili beneficiari, anche se ogni 
giorno sono di meno, perchè evidentemen
te vanno a raggiungere un'altra patria che 
non è l'Italia. Arriviamo dunque alla cifra 
complessiva di 200 miliardi annui. 

Anche qui il problema è quello di una 
perequazione da farsi nei confronti di chi 
ha combattuto ed ha fatto il proprio do
vere nei duri anni della guerra. 

Per quanto riguarda il miglioramento 
delle pensioni minime e di quelle sociali 
dei soggetti senza altra fonte di reddito, 
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mi pare evidente che vi è finalmente un 
tentativo per soddisfare le richieste che ci 
vengono fatte da tempo. Per quanto ri
guarda la gestione della previdenza socia
le, spezzo qui una lancia a favore di que
sta gestione, nonostante da più parti ven
ga considerata fallimentare. Secondo me 
non è così anche se, onestamente, sento 
di dovermi assumere una parte della re
sponsabilità di avere condotto in passato 
una operazione, che oggi probabilmente nes
suno di noi ripeterebbe negli stessi termini. 
Infatti quando abbiamo conglobato all'INPS 
i fondi pensionistici per i lavoratori auto
nomi abbiamo commesso un errore, perchè 
se questi rimanevano autonomi, probabil
mente le aliquote di contribuzione (che oggi 
sono quelle che tutti conosciamo) sarebbero 
lievitate. Avendo conglobato tutto all'INPS 
si è verificata questa situazione: da parte 
del fondo previdenziale per i lavoratori del
l'industria si è dovuto coprire un deficit 
provocato da altri settori. Questa è una 
mia considerazione a posteriori, che non 
ha né il pregio dell'originalità, né l'aspetto 
di una considerazione fatta da un pentito. 

Sulla scorta dell'esperienza di questi an
ni, tutti dobbiamo convenire che l'aver con
globato tutto all'INPS ha nuociuto alla 
chiarezza della gestione sindacale dell'Isti
tuto stesso. I male informati naturalmen
te si fanno un concetto diverso circa tale 
gestione. Non voglio qui anticipare ciò che 
faremo in vista di una futura riforma del
le pensioni, perché sarà in tale sede che 
potremo confrontarci e valutare quella che 
è la realtà italiana rispetto alle situazioni 
esistenti in altri paesi europei. Comunque, 
voglio accennare solo a un dato generale 
per darvi la misura del divario esistente 
fra noi e gli altri paesi: l'Italia ha 15 mi
lioni di pensionati, mentre l'Inghilterra, la 
Francia e la Germania ne hanno 7 milioni. 
E' assurdo, ad esempio, che nonostante i 
recenti provvedimenti il numero delle pen
sioni di invalidità sia superiore a quello 
delle pensioni di vecchiaia. 

Occorre che la Commissione speciale isti
tuita presso la Camera dei deputati affron
ti al più presto la riforma delle pensioni. 

Avevamo chiesto che analoga Commissione 
venisse istituita al Senato e il presidente 
Giugni si era fatto carico di questa nostra 
iniziativa, ma non siamo riusciti nell'inten
to. La mia preoccupazione è rappresentata 
dalla possibilità che, di fronte ad una even
tuale lentezza dei lavori, si giunga ad uno 
stralcio delle norme per le pensioni di an
nata, comprendendovi anche gli ex-combat
tenti e le pensioni sociali, svuotando quindi 
di contenuto la riforma della previdenza 
sociale. 

Ho voluto fare dei flashes, delle consi
derazioni su tali argomenti perché data la 
situazione attuale mi sembra che la filoso
fia di questo disegno di legge finanziaria 
tenda a raggiungere l'obiettivo di ridurre 
il tasso di inflazione attraverso un rallen
tamento dell'espansione del debito pubbli
co, quindi una riduzione dell'incidenza del
la spesa pubblica. Per raggiungere questo 
obiettivo si evita anche di soddisfare le 
esigenze, oltremodo sentite, dei pensionati, 
che rappresentano una parte consistente 
della nostra popolazione. 

In quanto alla legge di bilancio, lo sta
to di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'anno finan
ziario 1985, tabella 15, conferma la sua 
struttura rigida, di bilancio di trasferi
mento; infatti 11.822 miliardi sono di par
te corrente e 30 miliardi sono in conto 
capitale. In tale contesto appaiono parti
colarmente rilevanti alcune cifre recate dal
l'allegato C/3 del quadro generale riassun
tivo, nel riquadro dedicato al fondo occor
rente per far fronte ad oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso. Qui 
si rileva che vengono stanziati: 80 miliardi 
per il servizio nazionale dell'impiego; 100 
miliardi per il sostegno della formazione e 
dell'occupazione giovanile; 100 miliardi per 
i nuovi provvedimenti per l'occupazione; e 
ben 9.260 miliardi per la proroga della fi
scalizzazione degli oneri sociali. Nella no
ta preliminare alla tabella 15 del bilancio 
di previsione per il 1985, viene opportu
namente dato grande rilievo al problema 
dell'occupazione. L'enorme aumento di di
soccupati e di giovani in cerca di prima 
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occupazione pone in questione la stessa 
capacità delle istituzioni democratiche di 
rispondere alle esigenze della società. Ten
tare di sfuggire alle conseguenze del rin
novamento tecnologico difendendo il sin
golo posto di lavoro, come è attualmente 
conformato e nel luogo in cui oggi si tro
va, costituisce una risposta senza alcun dttb-
bio perdente. 

Gli istituti garantistici conquistati con 
dure lotte del movimento sindacale rischia
no di essere svuotati di contenuto e su
perati dallo stesso rinnovamento dell'eco
nomia. Ricusando qualsiasi mitizzazione 
della spontaneità del libero mercato, bi
sogna però constatare che — proprio al 
fine di padroneggiare lo sviluppo econo
mico nell'interesse dei lavoratori e di tut
ta la società — è necessario rinnovare pro
fondamente le forme di intervento dello 
Stato sul mercato del lavoro. Sono ben 
note le vicende del disegno di legge n. 665, 
in discussione alla Camera dei deptitati, il 
cui iter va certamente accelerato, se si vuo
le che il mercato del lavoro in Italia frui
sca delle nuove potenzialità connesse ad 
una più flessibile organizzazione della pro
duzione. 

Credo che altre valutazioni a proposito 
delle cifre che compaiono in questa tabel
la, emergeranno nel corso della disctissio-
ne. Desidero però ribadire che l'esiguità 
delle somme stanziate per i provvedimenti 
in corso non permetteranno a questi di 
avere una loro giusta collocazione. 

Le cifre che compaiono in questa tabella 
sono allarmanti: al 31 dicembre 1983 ci 
sono 2.827.488 disoccupati, vale a dire il 
3,9 per cento in più; di questi 1.388.833 so
no sotto i 25 anni, con un aumento del 
13,6 per cento. Si può dire che il fenome
no investe tutta l'Europa occidentale. In
fatti nell'area CEE ci sono ben 12 milioni 
di disoccupati. 

TORRI. Ha dei dati più recenti? 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Mi sono 

affidato agli ultimi dati pervenuti dal Mini
stero del lavoro, ma il fatto è che dinanzi a 
queste cifre dobbiamo dire subito, e non 
tanto per ridimensionare l'allarmante cifra 
dei disoccupati, ma solo per stare con i pie
di per terra, se è vero che ci sono questi 
disoccupati. 

IANNONE. Qui si parla di 500.000 oc
cupati in più. 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Questi 
500.000 occupati in più dovrebbero essere 
registrati nel 1984, il mio riferimento è 
al 1983. 

Devo dire subito, ripeto, per ridimen
sionare l'effetto di questa cifra, che noi 
dimentichiamo che il nostro paese dà la
voro a 700.000-800.000 lavoratori stranieri 
ed abbiamo, sotto questo aspetto, legife
rato qui in Commissione per dar loro un 
minimo di garanzia al fin*» di evitare lo 
sfruttamento. Ciò non toglie la gravità del 
fenomeno, anche perché noi siamo diversi 
dalla Germania o dalla Francia, dove evi
dentemente il peso della loro disoccupa
zione può venire scaricato sui lavoratori 
stranieri, molti dei quali sono anche nostri 
concittadini. 

Questa tabella poi non tiene conto — 
ne faccio esplicito rilievo — di Lina valu
tazione sulla nostra emigrazione. Noi ab
biamo nel mondo ben 5 milioni di citta
dini italiani ,che lavorano, e di questi cen
tinaia di migliaia lavorano nell'ambito del 
MEC. Quindi, quando parliamo di emigra
zione, evidentemente tocchiamo un tasto 
che, se oggi non è attuale, lo è stato per 
il passato. 

Oggi, per fortuna, questo flusso migra
torio non si verifica più, ma notevoli sono 
le nostre comunità insediatesi nelle aree 
del MEC e nelle più disparate zone del 
mondo. 

Di contro abbiamo una nostra nuova emi
grazione che ci fa onore, perché si tratta 
di una emigrazione altamente tecnologica 
che porta i nostri lavoratori, le nostre im-
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prese ad affrontare competizioni sul mer
cato del Medio Oriente e su quello afri
cano, dando lustro alla nostra capacità in
dustriale e possibilità di sbocco a tante no
stre braccia. 

Ma, data la forte disoccupazione che ab
biamo di fronte, che conta una fortissima 
presenza di giovani, non possiamo non me
ditare e non valutare appieno anche le ini
ziative che sono state annunciate e che mi 
auguro possano essere in Commissione me
glio esplicitate; alludo al piano per l'oc
cupazione cui fa riferimento in tante in
terviste il nostro Ministro del lavoro. Non 
ho presente questo piano, ma mi auguro 
possa essere illustrato al più presto e che 
possa portare a delle soluzioni. 

Per quanto riguarda il documento sul 
part-time anche qui farò una valutazione: 
quando affrontiamo questi argomenti, e li 
rapportiamo a realtà diverse dalla nostra, 
dobbiamo fare i conti con le iniziative che 
in altri paesi hanno dato risultati positivi. 
Alludo agli Stati Uniti, dove il presidente 
Reagan si è vantato— nell'imminenza delle 
elezioni — di aver creato circa 5 milioni di 
nuovi posti di lavoro, anche con una polì
tica tesa a favorire il part-time. Mi direte 
che qui ci sono delle realtà diverse; può 
darsi, però si tratta di una strada che va 
affrontata. 

Alcune resistenze, infatti, che nel passa
to venivano avvertite nel campo sindacale, 
mi pare che siano cadute. Ora bisogna af
frontare questo argomento, anche perchè, 
quando andiamo a determinate assemblee, 
o di artigiani, o di piccoli imprenditori, 
ci sentiamo dire: « Snellite la procedura 
per le assunzioni. Tenete conto del valore 
e del significato che può avere l'assunzio
ne nominativa rispetto a quella numerica; 
tenete conto anche del fatto che, se potes
simo occupare per alcune ore al giorno, 
alla settimana, determinati numeri di la
voratori, lo potremmo fare; con le norme 
che ci sono non ci conviene farlo ». L'ec
cessivo garantismo, dicevo prima — e par
lo evidentemente al presidente Giugni che, 
con alcuni di noi, ha dato il via allo Sta
tuto dei lavoratori — va rivisto proprio al-
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la luce di questa situazione che si è mo
dificata. Noi non possiamo non ritenere 
valido lo Statuto dei lavoratori, ma biso
gna anche tener presente che, quando esso 
fu concepito (ricordo ancora la frase del
l'onorevole Brodolini, quando affrontò que
sto argomento: « Con questo strumento 
noi intendiamo tutelare i lavoratori, non 
i lavativi ») la situazione era diversa. Te
niamo presente questo, anche perché al
cune distorsioni si sono verificate e noi 
dobbiamo farcene carico. 

Annuncio così alcune cose che potranno 
formare oggetto non solo del nostro dibat
tito, ma di alcune iniziative che dovremo 
necessariamente prendere sotto questo 
aspetto, perché quando si parla di part-
time si parla di una linea percorribile per 
il nostro paese. Quando si parla di rive
dere norme garantistiche che non incidono 
per nulla sull'occupazione e che, al limite, 
la danneggiano; quando si parla di piano 
decennale per l'occupazione, ecco la mia 
modesta considerazione: ben venga, pur
ché non si tratti della ripetizione della leg
ge 1° giugno 1977. n. 285, della quale ci sia
mo per troppo tempo occupati e che si è 
rivelata un fallimento totale. Abbiamo solo 
sfornato giovani e meno giovani più furbi, 
con le liste rigide affidate al pubblico im
piego; dopo di che il fallimento totale si è 
verificato per quanto riguarda il settore pri
vato. 

E' evidente che a questo punto va af
frontato anche l'argomento della coopera
zione e della scuola professionale, perché 
è un'altra strada che dobbiamo saper per
correre. 

La cooperazione, infatti, ha dato dei ri
sultati sia sul piano occupazionale che sul 
piano dello sviluppo di determinati settori. 

Non voglio tediare i colleghi con delle 
citazioni che possono apparire fuori luogo, 
ma poiché non più tardi di ieri i rappre
sentanti della Democrazia cristiana, del 
Partito comunista e del Partito socialista 
si sono trovati presso una cooperativa che 
si trova alle porte di Padova, ritengo do
veroso citare questo dato, perché è con
fortante rispetto a passate esperienze. 
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Si tratta di una cooperativa di lavorato
ri che ha rilevato una azienda fallita nel 
1976, che oggi presenta un utile di bilan
cio, che ha i suoi problemi, che ha trasfor
mato i lavoratori dipendenti in soci, che 
ha trasformato il consiglio di fabbrica in 
consiglio d'amministrazione, che opera nel 
settore dell'elettronica, che ha allargato il 
proprio mercato perfino nel lontano Giap
pone. Si tratta di una azienda che, eviden
temente, ha trovato la possibilità di creare 
la cultura della cooperazione, una cultura 
che deve essere ancora scoperta nel nostro 
paese, almeno in determinate aree, che va 
accompagnata, però, da alcuni strumenti 
e di intervento finanziario e di formazione, 
perché cooperatori non si nasce, ma si di
venta. 

E, sotto questo aspetto, alcune scuole 
che sono state realizzate al Nord per la 
formazione di questi cooperatori, ritengo 
siano strumenti da segnalare, proprio per
ché attraverso questa impostazione si pos
sa arrivare a dar vita ad un tipo di associa
zionismo nuovo, per alcune aree del nostro 
paese — non nuovo in altre realtà, specie 
nel Nord — ma che può trovare un signifi
cativo sviluppo, al fine di alleggerire le 
grosse cifre della disoccupazione e di dare 
una prospettiva ai nostri giovani, ai quali 
va detto (mi permetto di affermarlo) che, 
se si pensa di trovare nuovi posti di lavo
ro riducendo l'orario di lavoro, ci si avvia 
su di una strada sbagliata; almeno questa è 
la mia impressione. Infatti, o la riduzione 
di lavoro è generalizzata e allora sono d'ac
cordo, o si hanno contratti come quelli del
la SIP che riducono l'orario di lavoro di 
30 o 36 ore all'anno ed allora significa so
lamente fare l'aumento dello straordinario: 
non si risolve il problema di nuove assun
zioni. 

Dunque il discorso va collocato a livel
lo europeo, tenendo però presente che an
che il mercato europeo soffre per la con
correnza americana e giapponese con la 
quale bisogna fare i conti. La riforma del
le pensioni prevede un allungamento dei 
termini d'età per andare in pensione. Va 
assecondato questo sforzo per allineare la 

nostro legislazione a quella europea. Dico 
questo proprio nel mentre abbiamo legi
ferato a proposito del pre-pensionamento, 
essendo perciò in enorme contraddizione. 

Allora anche qui c'è un ragionamento da 
svolgere. Se il pre-pensionamento va fat
to, allora è meglio chiamarlo ed organiz
zarlo in altro modo, perché se pensiamo 
di prepensionare la gente a 50 anni è illu
sorio pensare che rimangano senza far nien
te. Quindi tanto vale stabilire una adegua
ta indennità di disoccupazione e rivedere 
i criteri del prepensionamento, fermo re
stando che per quanto concerne i limiti 
dell'età pensionabile dobbiamo allinearci 
alle legislazioni europee. 

Dicevo questo a conforto di una mia va
lutazione proprio perché nel Mercato co
mune europeo queste valutazioni vanno 
fatte, tenendo presente che quel forte con
corrente che si chiama Giappone ha orari 
di lavoro che sono ancora fermi a 48 ore 
settimanali; si sta muovendo solo adesso 
il sindacato di quel paese altamente indu
strializzato (dove, quando si sciopera, ci 
si mette una fascia al braccio e si conti
nua a lavorare), ma ponendo come tra
guardo massimo e non minimo le 40 ore 
settimanali. 

Siamo qui a parlare di riduzione del
l'orario di lavoro per non mettere eviden
temente le nostre aziende in condizioni di 
inferiorità rispetto a quella forte concor
renza. Dico che il discorso sull'orario di 
lavoro va fatto e può anche provocare be
nefici sul piano occupazionale se genera
lizzato, altrimenti ne verrebbe un peggio
ramento per la nostra economia e cree
rebbe grossi problemi per la nostra occu
pazione. 

Un altro ragionamento va fatto per quan
to riguarda le caratteristiche della nostra 
industria e della nostra attività produttiva. 
Il tempo del secondario è finito; le grosse 
aziende non potranno più pensare di occu
pare nuova manodopera a meno che non si 
verifichi l'impensabile. Ritengo invece che la 
nostra economia possa e debba svilupparsi 
nella piccola e media industria e nell'arti
gianato. Abbiamo infatti un settore in espan-
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sione che si chiama artigianato; cerchiamo 
di non penalizzarlo con norme che posso
no avere una loro collocazione nella media 
e grande industria; cerchiamo di sviluppa
re questo settore dando ad esso gli aiuti 
anche finanziari che gli sono necessari, 
perché è un settore che ha un futuro, per
ché è un settore (e l'abbiamo visto sulla 
base delle cifre) che ha potuto occupare 
diverse migliaia di giovani lavoratori non 
appena è stato tolto l'ostacolo rappresen
tato dalla lista numerica e si è andati alla 
apertura di un minimo di assunzioni nomi
native. 

Al collega Torri che chiedeva i dati per 
l'occupazione nel 1984, devo dire che, se 
andiamo a verificare ciò che è stato fatto 
nel nostro paese, riscontriamo nuove as
sunzioni nella piccola e alle volte nella me
dia industria, ma soprattutto nel settore 
dell'artigianato. E' un settore che cito per
ché evidentemente, come quello della coo
perazione, è un settore in ordine al quale 
il Governo deve tenere conto di determi
nate esigenze, deve trovare la disponibili
tà per delineare un disegno di legge che 
possa facilitare la 'creazione dell'azienda 
artigiana in zone oggi non toccate da que
sto fenomeno, deve evidentemente assecon
dare questo sforzo nel presupposto che 
costituisca un'iniziativa coerente per quan
to riguarda la finalità di trovare una mag
giore occupazione. 

Allora, avviandomi alla conclusione, se 
abbiamo detto per quanto riguarda l'oc
cupazione alcune cose circa la riduzione 
dell'orario di lavoro, se abbiamo detto per 
quanto riguarda l'artigianato che alcune 
iniziative vanno sorrette e incentivate, dob
biamo — ritengo — anche fare un minimo 
di autocritica per dire che molte volte non 
siamo stati sufficientemente attenti (mi ri
ferisco ai legami affettivi che ha ciascuno 
di noi con il mondo sindacale) per quel che 
concerne la produttività, e il ruolo delle 
aziende a partecipazione statale nel nostro 
paese. 

Non ho difficoltà ad affermare che, quan
do penso ai sacrifici che si chiedono a 
tutti i cittadini per risanare il deficit del-
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lo Stato e quando vedo in confronto le 
cifre di indebitamento pluriennale consa
crate nel tempo, in ordine al quale non si 
levano voci di dissenso, relative alle azien
de a partecipazione statale, allora, colle
ghi, consentitemi di affermare che un mi
nimo di autocritica sotto questo aspetto la 
dobbiamo fare per dire che non è più pen
sabile di poter andare tranquillamente 
avanti in questo modo. Di due aziende tes
sili che distano 12 chilometri l'una dall'al
tra ed impiegano lo stesso numero di di
pendenti, la prima, la Marzotto di Valda-
gno, privata, denuncia un utile di quasi 100 
miliardi all'anno, mentre la seconda, la La-
nerossi di Schio, a partecipazione statale, 
denuncia un deficit di 100 miliardi all'an
no. Si cambiano i dirigenti, ma il deficit 
rimane e nessuno protesta. 

Allora va lanciato un messaggio anche 
da parte delle organizzazioni sindacali, che 
non possono cullarsi sul fatto che qui si 
difendono posti di lavoro; difendere posti 
di lavoro ad ogni costo non significa faci
litare l'occupazione; sborsando cifre enor
mi per mantenere in piedi determinate 
strutture non si creano posti di lavoro, so
prattutto quando lo Stato avrebbe rispar
miato corrispondendo in toto il salario a 
quei dipendenti e non mettendo tali azien
de in condizioni di registrare questi grossi 
deficit. 

Ecco che allora il discorso va fatto in 
tutta sincerità e senza preoccupazioni di 
sorta, è un discorso vasto, che comprende 
anche la preparazione professionale dei la
voratori. Infatti, vi è da considerare, ono
revole Leccisi, che nelle nostre scuole di 
formazione professionale, sia in quelle sta
tali che in quelle gestite dalle Regioni, si ado
perano mezzi didattici e professionali vecchi 
di 20 anni. Se vogliamo inserire i giovani 
nelle moderne aziende, questi devono essere 
preparati in modo diverso, con sistemi di 
insegnamento più adeguati alle nuove esi
genze. Inoltre, dobbiamo avere il coraggio 
di riconoscere che il nostro paese non è 
in grado di soddisfare le attese dei 600 
mila nuovi diplomati e laureati che le no
stre scuole sfornano ogni anno, perché se 
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fossimo in grado di dare lavoro a tutti i 
ragionieri, i periti industriali ed i maestri 
che escono dalle nostre scuole, non avrem
mo questi problemi dinnanzi a noi. Quin
di, è necessario orientare i nostri giovani 
verso altri insegnamenti. Lo stesso discor
so vale per le università: alcune facoltà, 
infatti, sono solo delle « fabbriche » di fu
turi disoccupati, come ad esempio la facol
tà di medicina. Sappiamo tutti quale sia la 
situazione dei medici in Italia, ve ne è uno 
ogni 250 abitanti; ciò significa che abbiamo 
un numero di medici superiore a quello 
degli Stati Uniti. Nonostante tale situazio
ne vi è qualcuno che si oppone alla pro
posta di inserire in questa facoltà, non 
dico il numero chiuso, ma perlomeno il 
numero programmato. Non vi sarà alcuna 
prospettiva per i neolaureati in medicina, 
perché, oltretutto, non sarà possibile uti
lizzarli in altri settori dato che la prepa
razione del medico è molto specifica. Quin
di, è necessario intervenire su due fronti: 
istruzione professionale da una parte e uni
versità dall'altra. 

Credo di avere sconfinato un po', trat
tando di questo argomento, ma ritengo sia 
indispensabile, se vogliamo garantire alle 
giovani generazioni un minimo di sbocco 
sul piano occupazionale, risolvere i proble
mi eliminando le distorsioni che sono a 
monte. Sentivo di dover denunciare queste 
cose, di dover fare questo sforzo, anche se 
probabilmente non servirà a cambiare la 
situazione, proprio per mettere i colleghi 
nelle condizioni di intervenire nel dibatti
to con ulteriori elementi di valutazione per 
i provvedimenti in discussione e per for
mulare un parere che, per quanto mi ri
guarda, mi riservo di formulare al termine 
della discussione, pur essendo convinto che 
sarà ugualmente positivo. Infatti, il tem
po a nostra disposizione è limitato, la di
scussione dei disegni di legge finanziaria e 
di bilancio qui al Senato avviene in secon
da lettura, quindi non vi sono margini per 
eventuali modifiche, perché ciò comporte
rebbe un rinvio dei testi al nostro esame 
all'altro ramo del Parlamento, con la con
seguenza di non rientrare nei termini di 

tempo preventivati. Dunque, questa Com
missione dovrà inviare un parere positivo 
alla Commissione bilancio, perché questa 
possa portare a termine i lavori entro i 
termini prefissati. Ma ciò non significa che 
noi dobbiamo sottrarci al dovere di segna
lare le nostre indicazioni ed argomentazio
ni a sostegno di problemi che necessitano 
di interventi e soluzioni, anche per porre 
rimedio ad errori commessi in passato. A 
mio giudizio, ad esempio, è necessario rin
viare di almeno un anno il previsto au
mento dei premi INAIL, che da solo gra
verebbe le aziende di un onere tale da ren
dere irrealizzabili le previsioni governative 
di un aumento del costo del lavoro per il 
1985 nei limiti del 7 per cento. Si potrebbe 
estrapolare delle linee percorribili, che pos
sano consentirci di realizzare perlomeno al
cuni obiettivi. 

Comunque, nonostante abbia rilevato — 
come tutti noi d'altronde — le carenze e 
le disfunzioni del Ministero del lavoro, con
cluderò questo mio intervento con la propo
sta di esprimersi favorevolmente sia sul di
segno di legge finanziaria che su quello di 
bilancio, convinto che noi tutti compiremo 
uno sforzo consapevole, al di là di quello 
che è il nostro ruolo politico di rappresen
tanza — che riveste anch'esso il suo signi
ficato — nel solco di un tradizionale im
pegno che ci ha accomunati per lungo tem
po in questa Commissione. 

Mi auguro dunque che dalla discussione 
possa venire un segnale di speranza per i 
tanti disoccupati che premono per entrare 
al più presto nel mondo del lavoro: la no
stra azione dovrà essere proficua e volta 
soprattutto a raggiungere questo scopo. 

Chiedo scusa se mi sono dilungato trop
po e per l'inadeguatezza della relazione. 

PRESIDENTE. Esprimo a nome di tut
ta la Commissione un ringraziamento al 
senatore Cengarle per la sua relazione am
pia e pertinente, che si inserisce nella giu
sta metodologia della discussione sul bi
lancio. Tale discussione, infatti, non de ire 
limitarsi alle partite di bilancio, ma esten
dersi anche alla politica del Governo più 
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in generale ed alle varie branche della sua 
amministrazione. 

Poiché non si fanno osservazioni, l'esa
me congiunto del disegno di legge n. 1027 
e della tabella 15 è rinviato ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 19,15. 

MERCOLEDÌ' 5 DICEMBRE 1984 
(Seduta antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente GIUGNI 

indi 
del Vice Presidente CENGARLE 

I lavori hanno inizio alle ore 10,10. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5" Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1985 (Tab. 15) 
(Rapporto alia 5" Commissione) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

Presidenza 
del Presidente GIUGNI 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'esame congiunto del disegno di 
legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1985) », già approvato dal
la Camera dei deputati, e della tabella 15 
del bilancio dello Stato: « Stato di previsio
ne del Ministero del lavoro e della previden
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za sociale per l'anno finanziario 1985 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che l'esame è stato sospeso nel
la seduta di ieri. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VECCHI. Credo che il giudizio politico 
sul disegno di legge finanziaria e sulla leg
ge di bilancio, ed in particolare sulla tabel
la del Ministero del lavoro, sia contenuto 
nelle considerazioni svolte ieri dal relato
re. Egli, all'inizio del suo discorso, afferma
va che il bilancio è ripetitivo, e ripetitivo 
in una situazione stagnante, anche se in se
guito — ovviamente per coerenza con la 
maggioranza della quale fa parte — il rela
tore Cengarle ha magnificato i risultati del
la legge finanziaria dell'anno scorso e ha 
espresso apprezzamento per la situazione 
economica che il paese attraversa. 

Credo che il giudizio espresso sia perti
nente rispetto agli orientamenti e alle mi
sure previste dal disegno di legge finanzia
ria e dalla legge di bilancio; si tratta di ri
petizioni di quanto si è già fatto l'anno scor
so e di quanto si era fatto anche due anni 
fa, senza alcuna innovazione. Non si è te
nuto minimamente conto delle osservazio
ni avanzate dal dibattito dell'anno scorso in 
questa stessa Commissione, non si è tenu
to conto dei giudizi espressi dalla Corte dei 
conti sul bilancio del 1983, che affermava
no l'esistenza di una divaricazione tra le fi
nalità e i compiti di istituto del Ministero 
del lavoro e l'impostazione rigida del bilan
cio, sia per quanto riguarda le somme dei 
singoli capitoli di spesa, sia per quanto ri
guarda l'organizzazione complessiva del Mi
nistero stesso. 

L'insieme dei provvedimenti in discussio
ne è in realtà di basso profilo politico, ed 
esprime la mancanza di una complessiva 
strategia che possa consentire di interveni
re nella situazione per realizzare una posi
tiva e duratura evoluzione; ci si muove an
zi nell' alveo dell' impostazione dell'anno 
scorso esclusivamente con proposito di con
tenimento della spesa pubblica, essendo uni
camente capaci di registrare la situazione 
economica, e ciò anche a causa delle divi-
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sioni all'interno della maggioranza che ren
dono ogni giorno più evidente l'impossibi
lità di affrontare i nodi della crisi struttu
rale della nostra economia. 

Presidenza 
del Vice Presidente CENGARLE 

(Segue VECCHI). La situazione in cui ci 
troviamo non richiede infatti soltanto di es
sere fotografata, ma richiede un intervento 
attivo che abbia la capacità di rimuovere le 
tendenze negative, e che affermi una linea 
di sviluppo e di riqualificazione dell'appara
to produttivo, volta soprattutto ad assicu
rare la piena occupazione ed a migliorare la 
condizione sociale della popolazione. Invece 
l'orientamento dei documenti contabili si 
muove nel senso opposto a queste finalità. 
Le finalità stesse sono ovviamente indica
te nella premessa al disegno di legge finan
ziaria e al bilancio, ma analizzando le sin
gole disposizioni, ci si può rendere conto 
della divaricazione tra le finalità e i prov
vedimenti concreti che vengono assunti: i 
tagli della spesa pubblica ancora una volta 
colpiscono la finanza locale, e quindi que
gli strumenti che sono più vicini ai proble
mi ed ai bisogni della collettività. Alla fi
nanza locale non si garantisce nemmeno 
l'incremento sulla base del tasso program
mato di inflazione, se non per i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; per 
i comuni con popolazione superiore ai 5.000 
abitanti l'incremento previsto è invece infe
riore al tasso programmato di inflazione che 
è del 7 per cento, e ciò provocherà delle gra
vi ripercussioni non solo sul piano dell'orga
nizzazione dei servizi, ma anche nelle politi
che d'investimento che gli enti locali hanno 
portato avanti nel corso di questi anni a so
stegno delle economie esterne alle imprese 
e che concorrono a determinare la globa
lità del sistema economico e quindi le sue 
possibilità di affrontare con successo la 
competitività straniera. 

Un altro settore nel quale si interviene 
ancora una volta è quello della sanità, me-

— IX Legislatura - 1028-A Res. Tab. 15 

l l a COMMISSIONE 

diante il contenimento con artifici conta
bili e l'imposizione di nuovi tickets, col
pendo ancora una volta un bisogno sociale. 

Si interviene infine sulle pensioni con mi
sure di contenimento, senza tuttavia riusci
re a porre mano ad una riforma globale, e 
non conosciamo ancora il testo che il Go
verno si era impegnato a presentare in ago
sto; siamo in dicembre, e da quello che si 
apprende dai giornali sembra che ancora 
non vi sia una unità nella maggioranza ta
le da consentire l'elaborazione di una pro
posta concreta da parte del Governo su una 
materia che interessa molti milioni di cit
tadini. 

I tagli sono quindi previsti e nel disegno 
di legge finanziaria non si vede invece un 
orientamento volto a ristrutturare la spe
sa pubblica e quindi a tagliare dove esista
no sperperi, spese improduttive, assistenzia
lismo e clientelismo. Non vi è quindi quel
l'intervento volto a trasformare la spesa 
pubblica in un essenziale fattore di svilup
po per la nostra società, per l'innovazione, 
l'espansione dell'apparato produttivo, ed il 
superamento degli squilibri tra il nord e il 
sud. Questi obiettivi non si possono realiz
zare se, oltre a ristrutturare la spesa pub
blica, non si affronta il nodo della revisio
ne del sistema fiscale, che sembra non ar
rivare in porto — visto l'iter del « pacchet
to Visentini » al Senato — nonostante la 
volontà del Ministro; anche alla Camera 
dei deputati infatti sembra non esservi uni
tà all'interno della maggioranza per proce
dere ad una modifica generale del sistema 
fiscale e per ristrutturare il prelievo che, 
così come viene effettuato oggi, è profonda
mente iniquo e pesa esclusivamente sulle 
spalle dei lavoratori dipendenti, mentre do
vrebbe essere uno strumento atto a realiz
zare, assieme ad una più equa ripartizione 
del carico, maggiore possibilità degli impie
ghi produttivi dei redditi. 

Nella relazione del senatore Cengarle 
si sono vantati i risultati raggiunti nella lot
ta per il rientro dall'inflazione, ma senza 
approfondirne le ragioni di fondo e cercan
do di glissare rispetto alla fragilità e pre
carietà della « ripresina » che è in atto: cioè, 
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non si parla di chi ha pagato le spese di 
questo rientro dall'inflazione, di questo con
tenimento dei tassi. Non è ancora detto che 
si arrivi sotto il 10 per cento come qualcu
no sta affermando: le previsioni più ottimi
stiche indicano il 10,5, il 10,6 per cento. In 
ogni caso però credo che sia necessario af
frontare il problema di chi ha pagato per 
questo rientro: hanno pagato ancora una 
volta i lavoratori con una politica dei redditi 
a senso unico, con il taglio di quattro punti 
della scala mobile, con l'orientamento che 
sembra prevalere nella compagine governa
tiva verso un ulteriore taglio della scala mo
bile. Assieme a tutto ciò si ha una riduzione 
dei salari reali, quindi del potere di acquisto 
dei lavoratori, come denunciano gli studi 
economico- sociali effettuati in quest'ultimo 
periodo. 

Abbiamo assistito ad un aumento della 
produttività che non si è tradotto in au
mento degli investimenti, si dice anzi che 
per gli investimenti c'è una richiesta tiepi
da; il che vuole dire che non c'è sviluppo 
degli investimenti per compiere quelle poli
tiche di innovazione tecnologica, di rinnova
mento dell'apparato produttivo del sistema 
economico in senso generale, che sempre 
più si impongono rispetto anche all'anda
mento internazionale dell'economia. 

Il problema più serio e grave che emerge 
da questa realtà è che la compressione del
la domanda interna e i nuovi vincoli del
l'economia internazionale hanno portato al
l'aumento della disoccupazione. I dati sono 
stati ricordati: per quanto riguarda il 1983, 
passiamo dal 9 per cento al 10,3 per cen
to, ed anche i dati relativi al 1984 sembra 
che confermino la tendenza ad una espan
sione della disoccupazione. E' vero, come è 
stato sottolineato, che aumentano gli ad
detti nel terziario, ma questo non compensa 
le perdite che si sono realizzate: nel setto
re dell'agricoltura nei primi otto mesi c'è 
stata una riduzione del 2,9 per cento degli 
occupati; nel settore dell'industria sempre 
in questo periodo una riduzione del 4 per 
cento, con un'accentuazione del fenomeno 
nelle grandi industrie. Vi è ancora quindi la 
determinazione di uno squilibrio ulteriore 
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all'interno degli squilibri già presenti nella 
realtà economico-sociale del nostro paese, 
tanto da portarci ad avere un tasso tra i più 
alti di disoccupazione nell'area dell'OCSE; 
una disoccupazione caratterizzata in direzio
ne delle masse femminili e giovanili. Per le 
donne basta considerare che abbiamo ormai 
una disoccupazione che tocca il 14 per cento 
delle forze di lavoro femminili, e sul piano 
della disoccupazione giovanile nell'ultimo an
no abbiamo avuto un incremento del 14 per 
cento. Sono masse di donne e di giovani ai 
quali è impedita ogni possibilità di inse
rirsi nell'attività produttiva. 

Di fronte a questa realtà, questa incertez
za, precarietà, qual è la politica che viene 
proposta per combattere soprattutto la di
soccupazione? Per far fronte a questi pro
blemi sociali che la compressione dei red
diti da lavoro ha determinato? Manca una 
proposta concreta di politica economica; 
ci si affida unicamente alla ripresa econo
mica internazionale. Abbiamo sentito che 
ci si aggancia alla locomotiva americana 
ma, per agganciarsi, bisogna che il nostro 
vagone abbia la capacità di sostenere quel
le velocità, altrimenti il deragliamento nes
suno lo può impedire. Quindi, per far sì che 
il nostro vagone possa camminare, occorre 
che si assumano misure all'interno del no
stro paese a sostegno dello sviluppo eco
nomico, dell'innovazione tecnologica, del 
recupero su questo piano dello squilibrio 
che abbiamo rispetto ad altri paesi indu
strialmente avanzati. 

Non ci si può affidare ad una politica 
spontanea delle imprese, occorrono misure 
finalizzate ad intervenire nei settori in cri
si, nei settori tecnologicamente avanzati, 
per favorire con interventi pubblici la pos
sibilità di una ristrutturazione dell'appara
to produttivo che abbia la capacità di com
petere con le nuove convenienze internazio
nali. Occorre avere una politica attiva del 
lavoro; bisogna, cioè, intervenire sul mer
cato del lavoro ma non è possibile, come 
viene sostenuto dal Ministro e da tanti al
tri, avere una politica diversa del lavoro so
lo liberalizzando il mercato, arrivando ad 
una deregolamentazione. In primo luogo, 
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per affrontare i problemi dell'occupazione, 
occorre allargare la base produttiva, riusci
re ad avere uno sviluppo economico che 
consenta la creazione di nuovi posti di la
voro. Occorre poi regolare il mercato del 
lavoro in rapporto alla domanda, quindi 
costruire tutti gli strumenti che siano adat
ti per fare una politica attiva in questa di
rezione, per consentire il passaggio da set
tore a settore, per la formazione professio
nale in rapporto a settori tecnologicamen
te sviluppati e avanzati, in modo da pro
gettare la composizione quantitativa e qa-
litativa del mercato del lavoro in relazio
ne al disegno di sviluppo economico che si 
impone nel nostro paese. 

Invece la realtà è che su questo piano 
l'impostazione del disegno di legge finan
ziaria e del bilancio dello Stato non presen
ta alcun elemento innovativo: non vi è una 
sottolineatura precisa della gravità della si
tuazione e quindi della necessità di adotta
re misure concrete e coerenti con questo 
giudizio. Si è incapaci pertanto di elabora
re e perseguire una chiara politica econo
mica che si inserisca nella situazione con
tingente in cui ci troviamo; ma se questo 
non è possibile per implicazioni di carat
tere internazionale, cerchiamo almeno di in
tervenire per risanare e rinnovare il siste
ma produttivo affinché si compia un balzo 
tecnologico in avanti che ci consenta di non 
essere emarginati nel mercato internaziona
le e di ridurre gli squilibri interni. A tal 
fine è necessario basarci su piani precisi di 
politica industriale di cui però non vi è 
traccia. Dove sono andati a finire gli orien
tamenti e gli impegni del ministro Altissi
mo per il settore avanzato dell'informati
ca e della telematica, per il piano delle ener
gie sostitutive? 

E' necessario quindi un insieme di inter
venti che consentano alla nostra industria 
di mantenersi al passo con i tempi. Per quan
to attiene al settore agricolo abbiamo as
sistito ad una prima elaborazione del piano 
agricolo-alimentare del ministro Pandolfi; 
poi vi è stata una seconda elaborazione im
prontata a criteri di centralizzazione anzi
ché di decentramento per favorire uno svi

luppo reale soprattutto nelle aree del Mez
zogiorno ed in particolar modo nelle zone 
interne di esso, nelle quali l'agricoltura è 
ancora l'elemento fondamentale per il mi
glioramento delle condizioni economiche e 
sociali di quella realtà. Tuttavia mancano 
interventi precisi, sia per il settore prima
rio che per quello secondario, che tendano 
a riequilibrare la situazione all'interno del 
paese per quanto riguarda il Mezzogiorno. 

Allo stesso modo manca un orientamen
to per gli investimenti pubblici articolati 
per le varie regioni e comuni che siano a 
sostegno di questo disegno globale ed am
pio di sviluppo economico del paese. 

Abbiamo detto e sottolineato che l'occu
pazione è a nostro parere il problema centra
le che deve preoccupare tutte le forze poli
tiche: esso deve essere posto quindi al cen
tro dell'impegno del Parlamento, del Go
verno e delle forze sociali. Se così fosse, si 
dovrebbero riscontrare interventi mirati e 
scelte precise all'interno del disegno di leg
ge finanziaria e del bilancio: invece così non 
è. Non esiste una strada globale che per
segua questo obiettivo, tanto che viene da 
pensare che ancora una volta si segua la 
politica dei due tempi: dapprima si cerca 
di operare per assicurare alla spontaneità 
il più ampio margine sul piano dello svi
luppo ed in un secondo momento si inter
viene per quanto riguarda il problema del
l'occupazione. Ma questa politica ha già di
mostrato di avere il fiato estremamente 
corto e di essere fallimentare perché non ha 
condotto ad alcun risultato. 

Siamo quindi di fronte, come ho già sot
tolineato, ancora una volta alla mancanza 
della scelta precisa di un piano che si muo
va in questa direzione. Al contrario, come 
ha messo in evidenza la stessa Corte dei 
conti, l'impostazione generale del bilancio 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale manifesta una vera divaricazione 
tra il ruolo istituzionale di tale Ministero 
e le caratteristiche burocratiche del bilan
cio, inadeguato ai compiti. Non si risolve 
ancora, ad esempio, il grave problema del 
collocamento: a questo proposito ricordo 
che l'anno scorso sembrava che il 1984 do-
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vesse essere l'anno della riforma generale 
del collocamento; ma dopo tante discussio
ni e dopo la presentazione di numerose pro
poste e progetti, alla Camera dei deputati 
si esamina ancora il disegno di legge n. 
665, senza una precisa volontà — almeno 
secondo come stanno andando le cose — 
di risolvere l'annosa questione. Occorre in
vece delineare una politica per gestire il 
mercato del lavoro pubblico e garantire una 
maggiore flessibilità e mobilità della con
trattazione tra le parti, attraverso una re
golamentazione imposta per favorire soprat
tutto le parti socialmente più deboli, co
stituite dalle masse femminili e giovanili. 

E' necessario quindi operare e muoversi 
in questa direzione per sollecitare la rifor
ma generale del collocamento ed attuare 
una politica dell'impiego attraverso una ge
stione articolata a livello regionale e cir
coscrizionale; ed inoltre occorre perseguire 
una maggiore corrispondenza tra domanda 
ed offerta di lavoro attraverso gli strumen
ti disponibili per favorire sia una conoscen
za più approfondita per mezzo delle inda
gini di agenzie specializzate, sia un aggior
namento professionale per il quale bisogna 
prevedere degli interventi appositi. In que
sto campo — mi riferisco alla formazione 
e all'aggiornamento professionali — la po
litica non deve presentare quella disorgani
cità e quella dispersività che oggi manife
sta; anzi deve tendere a realizzare le nuo
ve professionalità che il mercato richiede 
in relazione soprattutto ai settori tecnologi
camente avanzati, verso i quali dobbiamo 
orientare il nostro impegno se vogliamo 
raggiungere un assetto economico e produt
tivo diverso, che sappia misurarsi con i 
problemi attuali e del prossimo futuro, e 
sappia stare al passo con quanto avviene ne
gli altri paesi industrialmente avanzati. 

Tuttavia, gli stessi dati che ci sono sta
ti presentati dimostrano che non ci trovia
mo di fronte ad una politica attiva del la
voro. Infatti, per quanto riguarda il bi
lancio annuale, sono stati stanziati 280 mi
liardi, di cui 80 per l'impiego, 100 per la 
occupazione giovanile e 100 per la forma
zione professionale; per quanto riguarda il 

bilancio pluriennale vi sono 700 miliardi 
destinati alla politica per l'occupazione. Se 
confrontiamo queste cifre con l'ingente 
spesa per la fiscalizzazione degli oneri so
ciali, ci rendiamo conto che non esiste una 
proporzione adeguata e che la maggioran
za di Governo non intende affrontare con
cretamente i problemi dello sviluppo e del
l'occupazione: perché se così fosse le cifre 
sarebbero diverse. Occorre invece adottare 
un orientamento tale da ottenere risultati 
concreti in direzione dello sviluppo e della 
politica occupazionale. 

A nostro avviso, nelle proposte che ven
gono formulate debbono essere previste le 
soluzioni per questioni ancora irrisolte, co
me quella della fiscalizzazione degli oneri 
sociali. Ci è stato detto che ieri sera la 
commissione tecnica istituita presso il Mi
nistero del lavoro ha terminato i suoi la
vori: ne attendiamo i risultati, augurando
ci che si riesca ad elaborare una politica 
sistematica in questa direzione che non sia 
assistenziale o di sostegno indeterminato 
all'impresa, ma che sia finalizzata al rag
giungimento degli obiettivi di interesse col
lettivo e generale. 

Riteniamo che si debba operare anche in 
direzione di altri strumenti, come per esem
pio quello della cassa integrazione guada
gni, per avere delle proposte che consen
tano di utilizzare questo strumento quale 
rimedio transitorio per permettere il passag
gio da un posto di lavoro ad un altro, in 
modo da favorire quella ristrutturazione e 
quelle innovazioni che si impongono alle 
imprese dei diversi settori, senza usare 
quindi la cassa integrazione come l'antica
mera del licenziamento e della disoccupa
zione. Bisogna cioè non solo cercare di ave
re uno strumento che sia finalizzato alla 
politica dell'occupazione, ma che sia più 
snello, meno burocratico e che consenta ai 
lavoratori, quando si trovino in queste con
dizioni a causa dei processi di ristruttu
razione dell'apparato produttivo, di poter 
usufruire del sostegno che la cassa integra
zione offre, in tempi più rapidi rispetto 
a quanto avvenga oggi. 
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Vorrei anche affrontare altre questioni 
poste dalla relazione, che riguardano il ruo
lo della cooperazione; nella relazione viene 
sottolineata la positività della cooperazione 
e si afferma che ormai la stessa ha determi
nato un sistema di imprese che caratterizza 
la vita economica tanto da farci dire che 
l'economia è distinta da tre elementi: quello 
delle partecipazioni statali, quello privato, 
quello cooperativo che offre un contributo 
allo sviluppo e alla salvaguardia della occu
pazione. Nella relazione però ci si limita 
a formulare degli auspici senza prevedere 
impegni concreti; vi è purtroppo il vuoto 
normativo per quanto riguarda il sistema 
cooperativistico: manca la riforma gene
rale della legge sulla cooperazione che do
vrebbe adeguarsi agli orientamenti interna
zionali, ed abbiamo avuto modo di discu
terne anche in questa Commissione affron
tando il tema specifico delle cooperative 
di solidarietà sociale. Ci siamo anche rife
riti agli orientamenti emersi al congresso 
internazionale della cooperazione al fine di 
individuare le strade per realizzare una 
cooperazione moderna che sappia interve
nire in tutti i settori della vita economica 
e dei servizi; per realizzare questi obiet
tivi manca però una legislazione che sia 
veramente moderna. 

Per quel che riguarda i finanziamenti 
riservati alla cooperazione, ci rendiamo su
bito conto delle inadeguatezze delle quote 
stanziate nel bilancio sia per il sostegno 
della cooperazione che potrebbe essere de
finita tradizionale, sia ancora di più per il 
sostegno alla nuova cooperazione che si 
afferma nei diversi campi della vita della 
nostra società. Anche su questi aspetti man
ca una proposta politica precisa che renda 
credibile una scelta ed un impegno per 
fare della cooperazione uno strumento che, 
come l'impresa pubblica, possa concorrere 
allo sviluppo generale della società e quin
di alla ristrutturazione ed alla innovazione 
della base produttiva. 

Le considerazioni fatte a proposito della 
cooperazione si possono peraltro riferire 
anche ad altri settori estremamente im
portanti, benché non rientrino nelle compe

tenze del Ministero del lavoro; alludo al set
tore dell'artigianato che ha dimostrato note
vole vivacità nei momenti di crisi ed una mi
gliore capacità di tenuta anche sul piano oc
cupazionale rispetto alla grande impresa, ma 
per il quale non sono stati disposti gli in
terventi atti a consentirne il rinnovamen
to e lo sviluppo. Le leggi di settore por
tate all'attenzione del Parlamento fatica
no a procedere, e potrei citare l'esempio 
della legge-quadro per l'artigianato, uno 
strumento che potrebbe aiutare la ripresa 
in questo settore; potrei continuare in que
sta disamina per dimostrare l'inconsisten
za e la mancanza di un generale disegno 
di legge anche sulle questioni della previ
denza sociale. In questo campo ci si li
mita al trasferimento di 22.500 miliardi al 
bilancio dell'INPS senza compiere alcuno 
sforzo per specificare quali siano gli inter
venti di competenza dello Stato nella divi
sione tra assistenza e previdenza e senza 
fare minimamente chiarezza sull'insieme 
degli interventi pubblici in questo settore. 
Si impone infatti un riordino complessivo 
del sistema previdenziale, insieme alla ri
forma generale del sistema pensionistico. 
Anche su questi problemi la maggioranza 
non è unita, mentre attendiamo ancora la 
proposta del Governo per poterci misurare 
sui suoi contenuti. 

Per quanto riguarda la perequazione del
le « pensioni di annata », si è certamente ot
tenuto un primo risultato portando lo stan
ziamento da 1.000 a 2.700 miliardi; questa 
cifra è tuttavia ancora insufficiente in quan
to bisogna far fronte alle pensioni di an
nata dei dipendenti pubblici e alla pere
quazione dei trattamenti pensionistici dei 
dipendenti privati, oltre che agli interventi 
che riguardano l'applicazione della legge 24 
maggio 1970, n. 336, al settore privato. Per le 
pensioni di annata del settore pubblico, si 
prevedono 1.200 miliardi; per il settore pri
vato se ne prevedono soltanto 1.000, quan
do tutti sanno che i pensionati pubblici 
sono un numero inferiore rispetto ai pri
vati e godono di trattamenti mediamente 
migliori di quelli del settore privato. La 
somma è inoltre insufficiente a far fron-
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te ad una reale politica perequativa in 
questo campo. 

Si fa inoltre soltanto cenno al sostegno 
economico ai lavoratori, senza trarre le ne
cessarie conseguenze di una nuova impo
stazione della materia, soprattutto quando 
si tratta di lavoratori disoccupati per cui 
si deve prevedere un aumento del sussi
dio di disoccupazione ordinario e una nuo
va impostazione per il sussidio di disoccu
pazione speciale che, come ricordavo pri
ma, è la cassa integrazione guadagni. 

Quindi, complessivamente non troviamo 
nessuna innovazione, nessuna scelta preci
sa, ma solo una proposta rigida, piatta, 
senza respiro. Si tratta di una maggioran
za che è incapace di formulare una pro
posta globale che consenta di uscire in ter
mini positivi dalla crisi senza elevati costi 
sociali. Quello che si concretizza riguarda 
lo scaricare sulla parte più debole della 
nostra società le conseguenze della crisi e 
dell'indebitamento pubblico che, al di là 
delle cifre che vengono fornite, non è an
cora sotto controllo. 

Per tutte queste ragioni il nostro voto 
non può essere che negativo, sia sul dise
gno di legge finananziaria che sul bilancio 
di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale. Ci riserviamo co
munque proposte concrete per quanto ri
guarda i singoli capitoli. 

Presidenza 
del Presidente GIUGNI 

ROSSI. Mi pare che, in occasione del
l'esame del bilancio e del disegno di legge 
finanziaria, sia nella tradizione parlamen
tare soffermarsi sulle questioni all'ordine 
del giorno nel dibattito politico-sociale per 
esprimere gli orientamenti propri di ogni 
forza politica, orientamenti che potranno 
poi tradursi in proposte di legge. Desidero, 
pertanto, anticipare alcune osservazioni su 
importanti questioni che attengono alla 
politica di bilancio in senso lato del Mini
stero del lavoro: in primo luogo sui pro
blemi che, come ricordava giustamente il 
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relatore, si collegano in qualche modo ad 
una politica dell'occupazione che voglia es
sere di grande respiro, che tenga conto 
cioè di tutte le connessioni sia sul versan
te della previdenza che del mercato del 
lavoro, e soprattutto delle condizioni di po
litica economica che possano comportare 
aumento dei posti di lavoro. Mi sofferme
rò in particolare su questo punto speran
do di non essere troppo prolisso; essendo 
l'unico rappresentante del Partito repub
blicano in questa Commissione, sarà ne
cessario qualche minuto in più per espri
mere la nostra opinione su alcune que
stioni. 

Devo dire innanzi tutto che apprezziamo 
molto il fatto che il Ministro del lavoro 
stia lavorando attorno ad una ipotesi di 
piano decennale per l'incremento dell'oc
cupazione nel nostro paese. È terreno sul 
quale ci troviamo a nostro agio e che ri
teniamo inoltre essenziale per affrontare i 
problemi dell'occupazione; altrimenti, in
selliamo di limitarci a semplici declama
zioni o ad una serie di misure a volte con
traddittorie che spesso, come l'esperienza 
ci insegna, — lo ricordava ieri il senatore 
Cengarle — mancando i necessari presup
posti di politica economica risultano poi 
fallimentari come la legge n. 285 del 1977. 
I dati li conosciamo, così come abbiamo 
presente, a conferma di questa valutazio
ne, i dati estremamente positivi relati
vi ad un provvedimento successivo che fu 
il decreto che attuava alcune disposizioni 
dell'accordo del 22 gennaio 1983. 

TORRI. Quando si smetterà di citare 
quell'esperienza... 

ROSSI. Cerco di dire quello che penso 
senza fare polemica. 

TORRI. I dati dimostrano che non è 
così. 

ROSSI. Possiamo chiedere al Ministero 
del lavoro una relazione dettagliata sulla 
situazione attuale dopo diciotto mesi di at
tuazione di quel decreto. Anche se i dati 
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non fossero quelli letti in alcuni comuni
cati del Ministero, sarebbero sempre di gran 
lunga più positivi di quelli relativi alla 
legge n. 285, che nel settore privato ha 
consentito incrementi estremamente illuso
ri e che nel settore pubblico ha dato luogo 
ad un precariato per la cui sistemazione 
definitiva conosciamo tutte le difficoltà in
contrate, e gli stratagemmi cui si ricorre 
per scavalcare le norme sui concorsi (e 
non so con quale beneficio per la pubbli
ca amministrazione). 

La mia parte politica esprime vivo ap
prezzamento, per il fatto che si sia presen
tato un piano, a prescindere da alcune ri
serve e non secondarie che avanziamo nei 
confronti di certe ipotesi fatte, che riguar
dano anche l'innalzamento della scuola del
l'obbligo. A tale riguardo desidero fare due 
considerazioni precise: la prima riguarda 
le condizioni di carattere economico. Cre
do di non dire niente di nuovo, è uno degli 
argomenti in discussione quotidianamente 
tra gli economisti: se non recupereremo un 
tasso di sviluppo superiore al 4 per cento 
(con i processi di innovazione tecnologica 
che si sono innescati, e che sarebbe delit
tuoso arrestare, occorre vedere come ripa
rare sul piano sociale alle conseguenze che 
si determinano in materia di nuove espul
sioni di forza lavoro occupata) non si cree
ranno le condizioni di carattere economico 
per avere una occupazione aggiuntiva ri
spetto ai posti che si perdono. Questo si
gnifica che dobbiamo iniziare ad esamina
re il problema dal lato delle condizioni di 
politica economica. 

Non intendo annoiarvi, vorrei solo ri
cordare i canali attraverso i quali ci si 
deve muovere per ottenere condizioni di 
politica economica che consentano nuova 
occupazione, senza aumentare l'inflazione e 
nel rispetto dei vincoli della bilancia dei 
pagamenti; se non rispettiamo tali vincoli 
siamo costretti poi ad arrestare, come è 
già avvenuto altre volte nel nostro paese, 
il processo di sviluppo con restrizioni che 
sono un cappio al collo. Condizione quin
di essenziale, secondo noi, è il risanamento 
della finanza pubblica che va fatto senza 

strozzare le esigenze della ripresa. Se non 
riusciremo a portare la parte corrente del
la spesa pubblica in pareggio, vi sarà ulte
riore spinta inflattiva che determinerà con
tromisure rispetto ad una politica di ri
presa dello sviluppo. 

Diverso è il discorso sulla politica degli 
investimenti: se si evita di sprecare risor
se a favore di imprese obsolete e si riduce 
in generale l'area dell'assistenzialismo, de
gli sprechi, si recuperano risorse a favore 
degli investimenti produttivi e quindi del
l'occupazione. 

La proposta del Ministro parte da una 
stima dell'evoluzione del mercato del la
voro relativa all'offerta per i prossimi 
dieci anni. Noi non disponiamo di ele
menti per valutare una simile evoluzione e 
dobbiamo basarci quindi su tali ipotesi; 
tuttavia riteniamo questa stima molto se
ria e credibile. In base ad essa alla fine 
del prossimo decennio, senza interventi per 
la creazione di occasioni di lavoro nuove, 
ulteriori rispetto a quelle che determine
rebbe spontaneamente il mercato, si avreb
bero tre milioni e mezzo di disoccupati, 
ossia si registrerebbe il tasso di disoccu
pazione storicamente più elevato. Come tut
ti sappiamo, nell'offerta di lavoro si com
prendono i disoccupati attuali, le nuove 
leve, l'incremento del tasso di disoccupa
zione femminile ed i rientri dall'emigrazio
ne: essa ammonterà complessivamente a 
4,5 milioni di lavoratori. Il Ministro del 
lavoro suppone che un milione possa es
sere assorbito nel prossimo decennio, alla 
media di 100.000 all'anno, ma alla fine del 
decennio, senza un intervento adeguato, ri
tiene si possa giungere ad un tasso di di
soccupazione molto elevato, pari a 3,5 mi
lioni di disoccupati. 

DI CORATO. Allora la politica del Go
verno è fallimentare! 

ROSSI. Questa ipotesi, che a nostro av
viso appare molto seria, deve indurre tut
ti noi a riflettere sulle condizioni di poli
tica economica e finanziaria che dobbiamo 
concorrere a creare se vogliamo veramen-
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te recare un contributo serio alla politica 
dell'occupazione nel nostro paese: altri
menti facciamo solo delle declamazioni, 
delle prediche. 

Bisogna adottare una politica economica 
che crei ed utilizzi nuove risorse, da repe
rire laddove vi sono sprechi, investimenti 
sbagliati, assistenzialismo (il sistema eco
nomico del nostro paese è pieno di tutto 
questo e certamente ognuno di noi ha fat
to la sua parte) e occorre modificare que
sta situazione sia attraverso uno stimolo ed 
una spinta al rinnovamento delle imprese, 
sia attraverso una spesa sociale maggior
mente qualificata. Secondo gli economisti e 
gli esperti un disegno di questo genere com
porta per il nuovo decennio due milioni 
di nuovi posti di lavoro in più ed una spe
sa media che si aggira intorno a 150 mi
lioni per ogni posto di lavoro, ossia 
a 300.000 miliardi di lire che vanno ag
giunti agli investimenti attuali che am
montano a circa 30.000 miliardi all'anno; 
a nostro parere non c'è dubbio che lo sfor
zo maggiore per recuperare risorse di tali 
dimensioni è quello iniziale: quindi occor
re liberare risorse per creare maggiori in
vestimenti. 

Su questo terreno riteniamo sia neces
sario compiere ulteriori sforzi per quali
ficare meglio la spesa pubblica corrente e 
liberare risorse a livello di Pubblica am
ministrazione, di spesa sociale e di spesa 
per trasferimenti, e delle stesse imprese. 
Siamo consapevoli che soltanto attraverso 
un'operazione di questa portata sarà pos
sibile dare una risposta seria, adeguata e 
non di tipo assistenziale ai problemi del
l'occupazione, che sono gravi e che inci
dono sulla nostra realtà economica così 
pesantemente. 

Accanto a tale questione si pone il pro
blema della politica del lavoro. Non con
dividiamo la tesi secondo la quale occor
re prolungare l'obbligo scolastico di due o 
tre anni, prima di tutto perché riteniamo 
che le strutture della scuola italiana non 
siano adeguate e comunque i costi sareb
bero troppo elevati; e poi perchè que
sta decisione avrebbe serie implicazioni di 

carattere sociale per le famiglie che hanno 
necessità di far lavorare al più presto i 
propri figli. In ogni caso un tale innalza
mento significherebbe semplicemente ritar
dare l'ingresso nel mercato del lavoro di 
alcune generazioni di due o tre anni; an
che se ciò nel breve periodo può evitare 
un afflusso maggiore, non risolve comun
que il problema, ma serve solo a rinviarlo. 
A questo proposito pensiamo piuttosto che 
occorra pi edisporre un piano di riqualifi
cazione e formazione professionale adegua
tamente finanziato e sostenuto anche me
diante l'assegnazione di un presalario o 
di un'indennità a chi partecipa a corsi di 
questo tipo. Secondo le esperienze dei pae
si che hanno anticipato il nostro in questo 
campo, si creeranno nei prossimi anni al
tri duecento mestieri nuovi. Molti degli at
tuali scompariranno per dare posto a me
stieri nuovi, a nuove professioni proprie 
della società industriale avanzata. Pertanto 
occorre predisporre un vasto progetto di 
formazione professionale che riguardi al
meno due milioni di persone e che sia ade
guatamente finanziato, anche per dare una 
indennità a chi partecipa a corsi di qua
lificazione e riqualificazione professionale 
oppure un presalario, se si tratta di gio
vani in cerca di prima occupazione. Gli 
esperti stimano che per questo fine oc
corra stanziare cifre ingenti: si parla di 
25.000 miliardi da compensare in parte con 
minori spese per la cassa integrazione gua
dagni e in parte con la riduzione di spese 
che oggi affrontiamo a sostegno di varie 
categorie. Ad ogni modo su questa mate
ria, al di là di qualche riserva o diversità 
di veduta su questo o quell'aspetto, inten
diamo discutere e confrontarci con tutte 
le forze sociali e politiche disponibili a 
farlo. 

Un terzo problema molto importante da 
risolvere riguarda la riforma della legisla
zione sul mercato del lavoro, che a nostro 
avviso deve essere più moderna e deve te
ner conto dei mutamenti intervenuti nel 
paese, della maggiore flessibilità del rap
porto di lavoro, dell'esigenza di una mag
giore mobilità. Anche in questo campo, da 
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alcuni studi compiuti in un paese che già 
si trova in una fase industrialmente più 
avanzata della nostra, risulta che la società 
futura sarà caratterizzata da rapporti di 
lavoro più flessibili, quali il lavoro a tem
po parziale o determinato, da una maggio
re mobilità tra i vari settori e da una mag
giore professionaltà: questi sono aspetti 
importanti di cui dobbiamo tener conto ai 
fini della riforma del mercato del lavoro 
e del riordino del sistema previdenziale. 

Da questo punto di vista condivido l'opi
nione del relatore: se non vogliamo creare 
confusione ed avere un mercato del lavoro 
distorto da una moltitudine di pensionati 
in età relativamente giovane, e quindi an
cora in grado di lavorare, è necessario rie
saminare il problema dell'età pensionabi
le. Ma, senatore Cengarle, se è importante 
risolvere la questione dell'età massima a 
cui si va in pensione, è ancora più impor
tante considerare quella dell'età minima. 
Infatti, quando è possibile andare in pen
sione in età molto giovane si hanno evi
dentemente maggiori possibilità di entrare 
nel mercato del lavoro e soprattutto di 
incrementare il lavoro nero, poiché non si 
ha più interesse ad ottenere una posizione 
assicurativa. Va inoltre sottolineato che in 
pochi anni si è verificato un prolungamen
to medio della vita piuttosto elevato e quin
di aumenta la spesa per la previdenza per
ché la pensione viene percepita mediamen
te per un numero di anni maggiore. Per
tanto si pone il problema di un equilibrio 
tra entrate e prestazioni: occorre riforma
re il sistema pensionistico innalzando l'età 
pensionabile, sia quella minima che quella 
massima. 

Voglio aggiungere, avviandomi alla con
clusione, che siamo disponibili ad affron
tare i problemi della politica economica e 
delle relative connessioni con la politica 
del lavoro, la politica previdenziale, la po
litica sociale e quella della formazione, in 
un'ampia, franca e serena discussione con 
tutte le forze politiche e sociali, dato che 
riteniamo questa l'unica strada seria se vo
gliamo avviare a soluzione il grave proble

ma della disoccupazione; in questo campo 
non possiamo compiere passi falsi che po
trebbero far precipitare quei pochi positivi 
segni di ripresa presenti nella siùiazione 
economica del paese. 

In questo contesto si colloca anche il 
problema del costo del lavoro; devo espri
mere il grande rammarico della forza po
litica cui appartengo per il mancato avvio 
di una trattativa sulla materia. Senza una 
coerente politica in questo settore è evi
dentemente difficile ottenere un aumento 
dell'occupazione. Con grande lealtà, ed al 
di là delle polemiche che all'epoca hanno 
investito tutti, vorrei dire che a mio pa
rere le condizioni che hanno reso possi
bile il balzo economico realizzato in se
guito, sono da ricercare in alcune decisio
ni prese negli anni '50. Se rivendico alla 
parte politica cui appartengo il merito di 
avervi dato un grosso contributo grazie 
alle scelte effettuate da Ugo La Malfa con 
la politica di liberalizzazione degli scambi 
(che per le imprese rappresentò un gran
de stimolo a rimodernarsi e ad uscire dal 
corporativismo e dal protezionismo in cui 
erano vissute durante il periodo fascista) 
devo ricordare che al balzo economico die
de un altrettanto valido sostegno — dalla 
sua posizione — il piano del lavoro di Di 
Vittorio, che aveva una sua ispirazione ed 
una sua coerenza, privilegiando i problemi 
dell'occupazione rispetto a quelli della po
litica salariale. La concomitanza di questi 
due fatti: la politica di liberalizzazione de
gli scambi, che indusse il sistema produt
tivo a rimodernarsi, e il Piano del lavoro 
della CGIL sono state le basi di partenza 
per un grande sviluppo industriale. 

Ritengo quindi che dovremmo affrontare 
anche il terzo pilastro di una politica del
l'occupazione e cioè il problema del costo 
del lavoro e della riforma del salario. 

La discussione di questi temi potrà an
che avvalersi del minore costo dell'opera
zione riguardante la riforma delle inden
nità di liquidazione, i cui costi, stando ai 
calcoli effettuati dalle imprese pubbliche, 
sembrano decrescere gradualmente (e sa-
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rebbero inferiori di circa un punto rispet
to ai calcoli effettuati al momento del va
ro della legge). 

PRESIDENTE. Il fatto è curioso per
chè con la discesa dell'inflazione questi co
sti dovrebbero aumentare in termini leali. 

ROSSI. Ciò è avvenuto perché probabil
mente si era sottovalutato il risparmio che 
si sarebbe ottenuto col passaggio dal siste
ma del ricalcolo a quello della indicizza
zione. Questo è un dato significativo che 
fa supporre che esista qualche margine in 
più per portare avanti una trattativa sul 
costo del lavoro dato che nell'attuale si
tuazione di rigidità un punto non è cosa 
secondaria; si potrebbe inoltre recuperare 
qualche margine di trattativa intorno alla 
questione, che abbiamo già discusso, del
la remunerazione da dare al trattamento 
di maturata quiescenza. 

Vorrei inoltre soffermarmi su altre due 
questioni. Concordo sulla necessità che si 
faccia uno sforzo nel settore della coopc
razione; credo che da questo punto di vi
sta sarebbe utile se finalmente si riuscis
se a varare la riforma della legge sulla 
cooperazione che è sul tappeto da diversi 
anni e che non è stata realizzata ancora a 
causa delle divergenze tra le forze politi
che; non so se queste divergenze esistano 
anche tra le grandi organizzazioni coope
rative, ma mi risulta che il Consiglio su
periore della cooperazione abbia trovato 
un'intesa. Il nostro augurio è che il Gover
no presenti al più presto questo progetto, 
su cui convergono tutte le grandi organiz
zazioni cooperative, in modo da favorire 
l'ammodernamento della legislazione di un 
settore che può e deve avere un ruolo mag
giore nel processo di ristrutturazione del
l'economia; siamo anche favorevoli a che 
questo settore partecipi al risanamento di 
imprese in difficoltà (si veda sull'argomen
to la « legge Marcora »), così come rite
niamo che il varo sollecito della legge-
quadro sull'artigianato sia un altro elemen
to che potrebbe determinare maggiori as
sunzioni nel settore. 
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Riteniamo però che per affrontare in 
modo corretto il discorso sulla politica dei 
redditi sia pregiudiziale la chiusura della 
questione fiscale. 

Se non chiuderemo con celerità la con
troversia sul pacchetto fiscale, credo che 
ogni discorso sulla politica dei redditi, sui 
rapporti tra le parti sociali, rischi di di
ventare discorso in cui ognuno cerca di 
difendere le proprie posizioni, e che ogni 
tentativo di sintesi per fare uno sforzo 
nella direzione dell'occupazione sìa desti
nato ad insuccesso. Si tratta di un proble
ma non solo di maggiori entrate ma anche 
morale, la cui soluzione è uno dei presup
posti indispensabili per portare avanti con 
successo una politica dei redditi necessa
ria per combattere l'inflazione ed accre
scere l'occupazione. 

DI CORATO. Premetto che non condivido 
tanto entusiasmo, e vorrei dire con molta 
franchezza che dagli interventi del relatore 
e del senatore Rossi si trae l'impressione 
che si continui a discutere come se non si 
vivesse in Italia, con i problemi che abbia
mo di fronte non come rappresentanti delle 
istituzioni ma soprattutto come cittadini. 
Conosciamo bene la realtà; non si può par
tire da manifestazioni di soddisfazioni trion
falistiche quando non è successo pratica
mente niente. 

Mi sembrano, ad esempio, troppo azzar
date le affermazioni circa l'avvio verso il 
superamento della crisi economica nel no
stro paese, negando invece una situazione 
di aggravamento con conseguenze che cre
do si possano dedurre, come quella di un 
aumento della disoccupazione: gente che 
l'anno scorso lavorava, allo stato attuale 
viene assorbita attraverso la fase della cas
sa integrazione ed anche con il licenzia
mento nei limiti consentiti. Eviterei toni 
trionfalistici nell'affermare che siamo di 
fronte ad un calo dell'inflazione; non si 
tiene presente che se è vero che vi sono 
i segni di un certo calo, è altrettanto vero 
che ciò non dipende dalla ripresa econo
mica che non ha determinato quello che 
si vuole affermare, e i dati lo dimostrano. 
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Per quanto riguarda il tasso di infla
zione, siamo di fronte ad un ribasso con
giunturale, che influisce molto, nella situa
zione del mercato internazionale, in parti
colare delle materie prime. Si tratta di un 
fatto congiunturale, non certamente di ri
presa economica; occorre considerare il 
quadro preciso di degrado economico del 
paese, il cui peso viene sopportato soprat
tutto dai lavoratori. 

Credo che, proprio per dimostrare che 
sono fondate queste mie affermazioni, si 
potrebbero rileggere i verbali dell'anno 
scorso relativi all'esame della legge finan
ziaria e del bilancio dello Stato: riscontre
remo la dimostrazione concreta di questo 
aggravamento sul piano economico e del 
tasso di inflazione. Ritengo, signor Presi
dente, che da questo punto di vista si deb
bano valutare le questioni esistenti, non 
da un punto di vista di segnali che pos
sono certamente essere considerati ma che 
non possono determinare un giudizio con
creto circa la ripresa economica. 

Mi sembra anche un po' azzardato l'obiet
tivo che si vuole raggiungere per quanto 
riguarda il tasso di inflazione, di quel 7 
per cento per il 1985. Se si considera che 
non c'è ripresa economica e se si tiene 
presente anche la situazione che si potreb
be verificare, il tasso di inflazione pro
grammato per il 1985 potrebbe rivelarsi 
traguardo illusorio. 

Altri segnali dimostrano la volontà di 
una determinata scelta politica che il re
latore ed il senatore Rossi non hanno te
nuto presente: siamo ancora di fronte ad 
un inasprimento che riguarda i redditi dei 
lavoratori dipendenti con l'attacco all'altro 
punto della scala mobile. Sul versante del
le entrate occorre definire il « pacchetto Vi-
sentini »; il senatore Rossi suggerisce di 
definirlo meglio; ma anche in questo ca
so voi sapete bene come stanno le co
se e quali sono le scelte precise che 
si intendono fare. Il dato certo è costitui
to dalla pressione fiscale sul reddito dei 
lavoratori dipendenti; ma quando con il 
« pacchetto Visentini » — che pure noi ab
biamo criticato e critichiamo fortemente per 
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la sua impostazione complessiva e gene
rale — si è tentato di porre rimedio alla 
evasione fiscale dei titolari di rendite fi
nanziarie e di titoli pubblici, ossia soprat
tutto delle società e delle persone giuri
diche, la maggioranza ed in particolare il 
Governo hanno addirittura impedito che si 
discutessero eventuali miglioramenti. Ed 
allora a chi si rivolge il senatore Rossi? 
Egli deve rivolgere l'appello praticamente 
a se stesso, alle forze politiche che com
pongono la maggioranza ed al Governo che 
non intende riequilibrare l'impostazione fi
scale. 

Da questo punto di vista noi riteniamo 
che l'impostazione del disegno di legge fi
nanziaria e del bilancio non corrisponda in 
pratica alla realtà concreta esistente nel no
stro paese. D'altronde considero il senatore 
Cengarle una persona seria, che ha contatto 
con la realtà, che non si fa prendere mol
to da smanie di parte. Ed allora, senatore 
Cengarle, come si può negare che siamo 
di fronte ad una situazione drammatica? 
Se andiamo a vedere quello che abbiamo 
detto l'anno scorso, quando tutti puntava
mo in modo particolare alla soluzione del 
problema della disoccupazione attraverso 
misure e provvedimenti adeguati del Go
verno, come si può negare che oggi siamo 
di fronte all'aggravamento della situazione 
occupazionale nel nostro paese? Credo che 
si possa tranquillamente affermare — poi
ché risulta anche da dati ufficiali — che 
nel 1984 i disoccupati sono aumentati da 
2,5 a 3 milioni circa. Come si rileva anche 
nella relazione dell'anno scorso agli stessi 
documenti, il problema della disoccupazio
ne riguarda in modo particolare i giovani 
e le donne, soprattutto nell'area del Mez
zogiorno. Come si fa a non tener presente 
questi aspetti nella discussione di uno stru
mento normativo così importante come il 
disegno di legge finanziaria? 

Pur non avendo seguito molto attenta
mente la relazione svolta nella seduta di 
ieri ho rilevato, anche dalla lettura del re
soconto sommario, che il senatore Cengar
le ha fatto alcune affermazioni sulla vo
lontà della maggioranza in relazione al pia-
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no decennale per l'occupazione: queste af
fermazioni peraltro sono state confermate 
poco fa dal senatore Rossi. Tuttavia, di 
fronte alla circostanza che vi è un aumen
to della disoccupazione, come è dimostra
to anche dai più volte citati dati statistici, 
il piano decennale per l'occupazione pre
annunciato dal ministro De Michelis costi
tuisce per ora un mero proposito di buo
na volontà e non altro: questa è la realtà. 
Si vuole forse basare una campagna elet
torale su questi problemi? Ma, colleghi 
della maggioranza, il piano decennale di 
cui tanto si parla non è stato neanche de
finito, non vi sono proposte concrete su 
cui discutere ed elaborare un progetto da 
presentare al Parlamento: al contrario do
vremmo ascoltare i giovani disoccupati, an
che laureati, le donne, gli iscritti nelle liste 
di collocamento che attendono un'occupa
zione da molto tempo. 

C'è un altro elemento per il quale si do
vrebbe dimostrare maggiore prudenza, non 
si dovrebbero usare troppe parole trionfa
listiche, ma essere più realistici se voglia
mo discutere seriamente questi problemi. 
Ho già ricordato che i disoccupati sono 
ormai tre milioni in Italia; vorrei parlare 
ora di un altro dato. Mi riferisco alla ri
duzione degli organici nelle aziende a par
tecipazione statale. Per alcune regioni, co
me ad esempio la Puglia, si dice che 
circa 24-25.000 lavoratori sono rimasti sen
za occupazione per la crisi che si registra 
nel settore delle partecipazioni statali: ha 
ragione il senatore Vecchi quando sostie
ne che siamo di fronte non soltanto alla 
mancanza di una politica del settore delle 
partecipazioni statali, ma addirittura di una 
politica industriale perché non viene rea
lizzato alcun investimento, anche necessa
rio. Peraltro il senatore Vecchi ha parlato 
della crisi di altri settori ed io condivido 
le sue opinioni. 

Anche in considerazione di ciò non rie
sco a comprendere la politica del mini
stro De Michelis e le intenzioni del Go
verno. Come Commissione lavoro dobbia
mo soffermarci più attentamente e seria
mente su questi problemi, dobbiamo valu-
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tare gli squilibri e gli obiettivi non rag
giunti dopo molte discussioni ed impegni 
disattesi. E quale può essere il momento 
più adatto se non quello della discussione 
del disegno di legge finanziaria e del bi
lancio dello Stato? In questo momento noi 
definiamo quello che dovrebbe avvenire du
rante il prossimo anno: gii spostamenti 
dei fondi e degli investimenti verso i set
tori maggiormente in sviluppo; altrimenti 
tutto si riduce ad una serie di dichiara
zioni verbali che non modificano la realtà 
economica del paese. Personalmente inten
do discutere sui dati e sui fatti concreti 
che dimostrano — come ha sottolineato 
anche il senatore Vecchi — che la situazio
ne economica interna non solo è statica 
rispetto allo scorso anno, ma è addirittura 
peggiorata. E le mie affermazioni non si 
basano sulle mie convinzioni personali, che 
potrebbero essere considerate parziali, ma 
sulla stessa relazione dell'anno scorso del 
senatore Bombardieri, democristiano, e sui 
dati che si riferiscono a quest'anno. Inol
tre, il senatore Palumbo durante la discus
sione dello scorso anno espresse alcune 
preoccupazioni sulla disoccupazione (oltre 
2,5 milioni di disoccupati, pari al 9,7 per 
cento della forza lavoro nazionale) e sul
le prospettive soprattutto per i giovani; 
oggi in pratica la situazione si è aggravata. 
Da questo punto di vista è necessario di
scutere seriamente se vogliamo affrontare 
in concreto la questione e dare un contri
buto per la sua soluzione. Pertanto — ri
peto — respingo l'appello del senatore Ros
si che deve essere rivolto innanzi tutto a 
lui stesso ed alla maggioranza, che ancora 
non si decide ad adottare provvedimenti 
concreti nella giusta direzione. 

Vorrei fare un'altra osservazione, ripren
dendola dall'intervento del senatore Vec
chi; sono previsti 22.500 miliardi di trasfe
rimenti all'INPS. Non avevamo sostenuto 
l'anno scorso tutti insieme la necessità di 
disaggregare questa somma, per poter capi
re quale parte della stessa dovesse essere 
destinata agli sgravi contributivi, quale al
la fiscalizzazione, quale agli oneri so
ciali e quale infine alla cassa integra-
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zione? Ricordo questo fatto perchè si 
sono sempre portati avanti dei violenti at
tacchi nei confronti dell'INPS come un en
te che produce deficit; credo allora che 
non possiamo non renderci conto dell'im
portanza della divisione tra previdenza e 
assistenza. Come si può fare la distinzio
ne tra previdenza ed assistenza affidando 
quest'ultima agli enti locali mentre la leg
ge finanziaria taglia gli stanziamenti per 
essi previsti così che si trovano in diffi
coltà nell'assicurare i servizi più elemen
tari? Figuratevi se in queste condizioni pos
sono fornire l'assistenza ai lavoratori! Quan
do chiediamo lo scorporo di queste voci, 
lo facciamo anche perché vogliamo affron
tare concretamente i problemi, pur sapen
do che questa somma rimane probabilmen
te insufficiente. Nessuno può per esempio 
contestare l'aumento delle ore di cassa in
tegrazione, della quale proponiamo la revi
sione. Non possiamo inoltre trascurare che 
si propone di stanziare 1.000 miliardi per 
ogni anno del triennio 1985-1987 per la ri
forma pensionistica quando sappiamo che 
la rivalutazione della legge 24 maggio 1970, 
n. 336, comporterebbe una spesa di circa 
400-500 miliardi. 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Di due
cento miliardi. 

DI CORATO. Credo che ciò sia da dimo
strare. Comunque vorrei ricordare che da 
due legislature si parla di affrontare il rior
dino delle pensioni; ho sentito varie volte 
il Ministro del lavoro pronunciarsi sulla 
questione, ma allo stato attuale siamo di 
fronte a scambi di proposte e non esiste 
ancora un progetto del Governo mentre so
no stati presentati dei progetti dal Partito 
comunista e da altre forze politiche. 

Nel disegno di legge finanziaria al no
stro esame vi è inoltre un'altra lacuna. 
Per la formazione professionale dei gio
vani vengono stanziati 100 miliardi per il 
1985 ed altri 100 per il 1986, mentre nulla 
è stato previsto per il 1987. Da tutti questi 
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elementi risulta un cattivo servizio ai gio
vani ed al paese; non è infatti con questi 
comportamenti che potremo uscire dalla 
crisi che ci travaglia ed il cui peso ricade 
sulle spalle dei lavoratori dipendenti. 

Vorrei anche fare alcune osservazioni 
sulla tabella ed in modo particolare sulla 
tabella di assestamento della legge finan
ziaria per il Ministero del lavoro. Consi
dero insufficiente la politica di questo Mi
nistero e del Ministro in carica nei riguar
di della complessiva politica del lavoro; 
non si spende una parola, o qualche ele
mento viene addirittura annacquato, sulla 
struttura complessiva del Ministero e mi 
riferisco alla funzionalità degli uffici, sia 
centrali che periferici. Molte volte siamo 
di fronte a strutture che non sono strut
ture, a sedi che non sono sedi, dove a vol
te mancano addirittura il telefono e le se
die. Anche se non si può generalizzare, spes
so il personale non è qualificato. 

Vi sono carenze sul piano della forma
zione professionale, dell'inserimento dei 
giovani; molte volte sono affidati uffici 
di collocamento a giovani volenterosi ma 
che hanno bisogno di esperienza. 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Sono 
quelli assunti a seguito della legge n. 285 
del 1977. 

DI CORATO. Non do la colpa ai giovani, 
ma ad una politica che non esiste, che non 
mira alla qualificazione di questa struttu
ra; e poi riscontriamo il mercato nero. Di
scutiamo su come si può avere un mer
cato del lavoro e poi non realizziamo le 
cosiddette « agenzie del lavoro ». Sto fa
cendo un'accusa alla politica inesistente 
del Ministro del lavoro. 

Ci sono le commissioni comunali per il 
collocamento agricolo, ma c'è anche il cap
pio al collo di una politica finanziaria ri
stretta. Le commissioni provinciali e co
munali hanno certamente un costo: ricor
do che quelle comunali nel settore agri
colo comportavano una spesa limitata ma 
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non si voleva far funzionare questi stru
menti al fine di lasciare la possibilità di 
un mercato libero. 

Faccio questi rilievi anche perchè consi
dero il senatore Cengarle una persona se
ria che non si fa prendere dalla smania 
delle posizioni di parte; queste osservazio
ni non possono non essere svolte nel mo
mento in cui si esamina il bilancio dello 
stato e il disegno di legge finanziaria, in 
quanto sappiamo che vi è una realtà che 
non è quella che viene indicata. 

Ritengo che la politica relativa al lavoro 
sia molto limitata. Chi sta praticamente 
svuotando di contenuto il disegno di legge 
n. 1665, presentato all'altro ramo del Parla
mento? Non si affronta la riforma relativa 
al collocamento; posso dire che è da attri
buire non solo al Ministro ma anche alla po
litica della maggioranza. 

Vorrei fare un'ultima osservazione: non 
ho sentito nella relazione del senatore Cen
garle spendere una parola sulla questione 
dell'emigrazione. Vi sembra serio? Non si 
sfiora neanche con la mente la possibilità 
di una politica dell'emigrazione che pre
senta elementi dirompenti. Vi sono lavora
tori che tornano e che hanno bisogno non 
solo di un inserimento nel nostro proces
so produttivo ma anche di essere aiutati, 
di un'assistenza, di una politica culturale, 
di difesa dei diritti. Mi riferisco non solo 
all'emigrazione in Europa ma anche a quel
la in Australia, in Canada, in Argentina, 
negli Stati Uniti. È possibile che un Mi
nistro non si occupi di questi problemi? 
Molte volte i diritti di questi lavoratori 
non vengono difesi; anche in Italia dobbia
mo avere una struttura completa per af
frontare questi problemi. Si potrebbe par
lare di tutti i lavoratori che aspettano la 
pensione, che hanno diritti previdenziali. 
In Puglia, ad esempio, c'è solo l'ufficio 
provinciale a Lecce che si occupa della 
questione delle pensioni dei lavoratori emi
grati: in una regione così vasta, con cin
que capoluoghi — è un discorso che però 
può valere anche per altre regioni — lavo
ratori che abitano, ad esempio, ad Andria 
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devono andare a Lecce con tutte le spese 
e i fastidi che ne derivano. 

Poiché non c'è una politica del Governo 
per risolvere questi problemi, propongo 
che la Commissione lavoro del Senato si 
faccia carico della necessità di una poli
tica dell'emigrazione. Conosciamo la real
tà, i drammi di questa gente, pertanto non 
ci si deve allineare sulle decisioni di una 
politica sbagliata che scarica tutto sui la
voratori. Nelle grandi città i problemi poi 
aumentano; non possiamo assolutamente 
consentire questa inettitudine da parte del 
Governo, del Ministro. 

Potrei dire che ben dieci disegni di leg
ge che affrontano tutto il problema della 
emigrazione non vengono esaminati. 

E allora anche da questo punto di vi
sta ci troviamo di fronte a fatti non con
creti, a parole, a manifestazioni di volontà 
che contrastano con gli interessi economici 
e sociali del paese ed in particolare dei 
lavoratori. Ma noi dobbiamo modificare 
questo modo di fare politica e l'esame del 
disegno di legge finanziaria e del bilancio 
ci dà l'opportunità di farlo. Non si venga 
qui a dire che abbiamo una ripresa eco
nomica, quando invece si riscontrano peg
gioramenti da molti punti di vista! Al con
trario, a mio avviso, i segnali che si posso
no cogliere da questa discussione sono peg
giori rispetto a quelli dell'anno scorso. 

ANGELONI. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, prima di svolgere alcune brevi 
considerazioni sui temi al nostro esame, 
mi sia consentito di fare una premessa di 
carattere metodologico che, preciso subi
to, non riguarda né la Presidenza né la 
segreteria di questa Commissione. 

Non si possono mettere i senatori (ma 
questo avviene anche alla Camera dei de
putati) nella condizione di dover discute
re in una sede tanto qualificata e su pro
blemi tanto importanti quando sono stan
chi perché costretti a perdere il sonno non 
per approfondire — come sarebbe giusto 
— argomenti tanto impegnativi, ma solo 
per leggere il materiale documentario al 
fine di acquisire una qualche conoscenza 
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su di essi. Infatti, i senatori membri di 
questa Commissione hanno chiesto i testi 
e la tabella prima di partire per il luogo 
di residenza alla fine della settimana scor
sa, ma non li hanno ottenuti: soltanto ieri 
sera ne abbiamo ricevuto una copia e quin
di molti di noi hanno passato la notte a 
leggerli e, ripeto, senza possibilità di ap
profondimento. Oltretutto, la maggior par
te di noi ieri ha viaggiato per venire a 
Roma. Auspico che di queste esigenze si 
facciano carico non la Presidenza né la 
segreteria di questa Commissione, cui non 
è rivolto questo garbato reclamo, ma le 
sedi competenti. 

In merito alla discussione che stiamo af
frontando, limiterò il mio intervento alle 
materie di stretta competenza di questa 
Commissione, sebbene il campo del disegno 
di legge finanziaria e del bilancio dello Sta
to sia ampio e possa dar luogo a molte con
siderazioni. 

Innanzi tutto è d'obbligo per me com
plimentarmi con il senatore Cengarle per 
l'ottima ed esauriente relazione che ha svol
to qui, nella seduta di ieri, indicando am
pie ed interessanti prospettive di lavoro 
e di impegno per la nostra Commissione. 
Il senatore Cengarle ha ricordato che il di
segno di legge finanziaria ed il bilancio 
devono essere esaminati dal Senato per la 
seconda lettura in un tempo assai ristret
to: perciò essi non sono suscettibili di mo
difiche nei loro aspetti tecnici e politici. 
Tuttavia, ha precisato il relatore, essi of
frono — se lo vogliamo — un'importante 
occasione di dibattito e di confronto in or
dine a fatti significativamente innovativi 
per il futuro. Ci è parso di cogliere in que
sto un invito ad approfondire le temati
che al nostro esame per una presa di co
scienza puntuale e coraggiosa di ciò che 
è assolutamente necessario ed urgente fa
re, se vogliamo che in futuro non si ripeta 
il rito dei luoghi comuni. 

Occorre innovare assumendo intorno ad 
alcuni problemi posizioni chiare, tali da 
scuoterci tutti dal complesso della ripeti
tività, al fine di interrompere quello che 
il senatore Cengarle ha definito « il muro 
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del pianto ». Il relatore ha parlato del ral
lentamento dell'espansione del debito pub
blico, della moderata ma regolare crescita 
dell'economia e della conferma, ormai nei 
fatti, dell'obiettivo del Governo di ridurre 
per il 1985 al 7 per cento il tasso inflat-
tivo; questi sono segnali certamente po
sitivi, ma insufficienti a farci ritenere 
che il peggio sia passato. Giustamente il 
relatore ha sottolineato che è stato possi
bile ottenere tutto ciò nella ricerca costan
te e convinta del più vasto consenso pos
sibile nell'ambito del colloquio tra le rap
presentanze politiche e istituzionali e le 
forze sociali; illuminati, a tale proposito, 
e condivisibili, almeno dal mio punto di vi
sta, sono stati i suoi riferimenti a ciò che 
si è potuto ottenere in Italia attraverso 
scelte metodologiche che, a differenza di 
quanto è accaduto in Inghilterra ed in 
Francia, si sono basate soprattutto sulla 
ricerca di accordi e di intese. 

Non mi attarderò, anche perché confes
so di non avere specifica competenza in 
materia, a fare un esame particolareggiato 
del disegno di legge finanziaria per la par
te che compete a questa Commissione; mi 
limiterò quindi a fare qualche considera
zione su ciò che il relatore ha detto in me
rito ad alcuni aspetti importanti del testo 
al nostro esame. 

Riguardo al complesso dei trasferimen
ti dallo Stato all'INPS, fissato per il 1985 
in 22.500 miliardi, come non si può con
cordare con il relatore quando afferma che 
sono più che maturi i tempi per addiveni
re ad una netta separazione tra previdenza 
ed assistenza? E qui si innesta il discorso 
sull'urgenza della riforma generale del si
stema pensionistico e dell'INPS, per fare 
chiarezza su uno dei più importanti nodi 
concettuali e strutturali del nostro ordina
mento sociale. L'auspicio formulato dal re
latore, che condivido pienamente e faccio 
mio, è che anche il Governo presenti fi
nalmente il suo disegno di legge in modo 
che si possa affrontare e risolvere in tem
pi rapidi questo grosso problema. 

A questo punto mi sia consentito di 
esprimere un pensiero rivolto al Ministro, 
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affinché non si faccia di lui un capro espia
torio per la mancata presentazione del di
segno di legge relativo a questa materia; 
credo che con molta onestà e lealtà dob
biamo sforzarci di capire che la materia 
in discussione non è di poco conto e che 
non è facile risolvere questi problemi sui 
quali giustamente le forze politiche e so
ciali reclamano di essere interpellate per 
discuterli ed approfondirli. Bisogna almeno 
dare atto che in questa circostanza, a dif
ferenza di quanto è accaduto su altri prov
vedimenti importanti all'esame del Parla
mento, si è svolto sul problema della ri
forma generale del sistema pensionistico 
un ampio confronto con le forze sociali. 
I tempi sono ormai maturi, ed a giusta 
ragione si invoca la presentazione di un 
testo legislativo su cui discutere. 

Apprezzabili, per quanto riguarda le pen
sioni, sono le modifiche introdotte nel te
sto del disegno di legge finanziaria dalla 
Camera dei deputati circa la previsione 
della spesa per la riforma del sistema pen
sionistico, la perequazione dei trattamenti 
pensionistici pubblici e privati, l'integra
zione dei trattamenti minimi e delle pen
sioni sociali dei soggetti privi di altra fon
te di reddito. Si passa infatti dai 3.000 mi
liardi (1.000 per ciascun esercizio degli an
ni 1985, 1986 e 1987) a 11.500 miliardi di 
cui 2.700 per il 1985, 3.700 per il 1986 e 
5.100 per il 1987. Ciò consentirà di realiz
zare una qualche forma di giustizia pere-
quativa — certo non tutta quella di cui vi 
sarebbe bisogno — rispetto alle pensioni 
cosiddette « di annata », non solo nel cam
po del pubblico impiego ma anche in quel
lo privato. 

E per le pensioni minime e sociali po
tranno essere soddisfatte, come ha detto il 
senatore Cengarle « richieste antiche e legit
time ». Mi ero proposto di non entrare nei 
particolari e di rimettermi alla relazione. 
Torno quindi, brevemente sulle considerazio
ni che il senatore Cengarle ha sviluppato in
torno a due aspetti particolarmente im
portanti. 

In ordine alla gestione della previdenza 
sociale, quella che — qualche volta a spro

posito — viene definita la « gestione sin
dacale », egli, dopo avere chiaramente det
to di non essere un « pentito », non ha esi
tato ad affermare che il passaggio all'INPS 
dei fondi autonomi è stato un grave errore 
perchè alla fine ci hanno rimesso i lavora
tori dell'industria. Infatti, ha precisato, se 
i fondi autonomi fossero rimasti tali, gli 
iscritti avrebbero dovuto provvedere con i 
propri contributi all'adeguamento delle loro 
pensioni. 

E' questa una dichiarazione onesta e co
raggiosa che va sottolineata nel momento 
in cui ci si accinge a por mano in con
creto al riordinamento pensionistico. 

Per quanto riguarda la fiscalizzazione de
gli oneri sociali, per una preventiva spesa 
di 9.260 miliardi vogliamo sapere come ci 
si intenda muovere in futuro per liberare 
le aziende da oneri impropri; anche in 
questo settore occorre fare finalmente chia
rezza, ed al di là di una valutazione mera
mente tecnica sul dato numerico di bilan
cio il relatore ha voluto sottolineare l'esi
genza di affrontare con urgenza una que
stione di non scarso spessore politico-so
ciale. 

Sono questi gli ambiti entro i quali, pur 
in presenza di un testo praticamente non 
modificabile anche per la ristrettezza dei 
tempi a nostra disposizione, si può lavo
rare con impegno ad approfondire tema
tiche stimolanti e di grande rilievo, e que
sta Commissione parlamentare ha tutti i 
titoli per avviare un tale lavoro. 

Abbiamo poco tempo per approfondire 
l'esame della tabella 15 e la cosa dispia
ce perché a mio giudizio, nell'attuale situa
zione, il bilancio del Ministero del lavoro 
assume un'importanza particolare nel com
plessivo bilancio dello Stato, non per le ci
fre attualmente iscritte, ma per ciò che si 
dovrebbe fare in base alla nota prelimi
nare che l'accompagna. 

Sono abbastanza inquieto quando qual
che catastrofista di professione parla dei 
mali del paese senza riconoscere ciò che 
in questi anni è cambiato dal punto di vi
sta economico. Non divengo però meno in
quieto quando gli ottimisti ad oltranza, 
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guardando in superficie ed in maniera epi
dermica i problemi del paese, sostengono 
che qui abbiamo l'America, il paese delle 
meraviglie. Questa affermazione può appa
rire vera se ci si limita a delle considera
zioni puramente di facciata; in realtà il 
paese vive una crisi profonda che ha so
prattutto un nome: disoccupazione, ed in 
modo particolare disoccupazione giovanile. 
La crisi è grave non solo per i riflessi di 
ordine economico, ma soprattutto per quel
li di ordine morale. Se un giovane arriva 
all'età di trenta anni senza una professione 
ed una professionalità e non è in condi
zione dì pensare al proprio avvenire, sia
mo in una situazione di crisi. Questo è tan
to vero che il relatore è partito dalla con
siderazione che la disoccupazione costitui
sce il problema del paese; occorre allora 
che in tutte le sedi istituzionali si faccia 
uno sforzo in tempi rapidi per acquisirlo 
come il problema nazionale e mobilitare 
intorno ad esso tutte le energie. 

Ritengo che gli stanziamenti del Mini
stero del lavoro non debbano rimanere del
le briciole, e su questo punto concordo in 
un certo senso con il senatore Di Corato. 

Quando si assumono come presupposti la 
conoscenza del mercato del lavoro, la sua 
flessibilità, la formazione del capitale uma
no, la cooperazione, tutti questi elementi 
devono essere utilizzati operativamente per 
migliorare la situazione occupazionale in 
Italia. Non possiedo una formazione come 
sindacalista e quello che ho imparato, l'ho 
imparato lavorando in questa Commissio
ne che ho scelto perché sono figlio di un 
cavatore e ritenevo che vi si potessero por
tare avanti delle battaglie per la politica 
sociale. 

Per dare concretezza sia alle conoscenze 
che alla volontà operativa è però necessa
rio realizzare il riordino del Ministero del 
lavoro. Ciò non si può però fare con le ci
fre iscritte in questo bilancio. Se si entra 
nell'ottica che il problema dell'occupazione 
è il problema del paese, è allora necessa
rio che in questa direzione ci si muova 
tutti. Potrei a questo punto analizzare tut
ti i problemi che sono stati ricordati: la 

lotta all'evasione ed all'erosione fiscale, la 
lotta agli sprechi, il contenimento della 
spesa pubblica, la maggiore oculatezza nel
le scelte di spesa; tutti questi problemi so
no stati ampiamente trattati e direi che 
non passa giorno senza che costituiscano 
materia di stimolo, di riflessione e di con
fronto. 

Il senatore Rossi ha parlato della lotta 
al lavoro nero; sono d'accordo con lui, co
me ritengo che non si possa andare avanti 
con leggi come la famosa n. 336 del 1970. Se 
si pensa al prepensionamento per dare posto 
ai giovani, bisogna assumere coraggiosamen
te la strada della perequazione delle pensio
ni, perché non si può assistere, come ab
biamo fatto, al degrado, in termini di ca
pacità reale di acquisto, delle pensioni mes
se in mano a fine mese a fedelissimi ser
vitori, per stare nel campo pubblico, del
lo Stato, che hanno dedicato magari una 
vita al lavoro, avendo sulle spalle grosse 
ìesponsabilità. Quando a lavoratori profes
sionalmente preparati — parlo del « pub
blico » e del « privato » — si consente, con 
varie leggi, di andare in pensione prima del 
tempo senza però assicurare loro una pen
sione dignitosa, si incentiva, signor Pre
sidente, la ricerca da parte loro di un al
tro lavoro; questo è quanto è successo e i 
giovani sono sempre più disoccupati. Ab
biamo il coraggio di affrontare questo pro
blema in termini concreti e cogenti, con 
interventi anche di carattere penale nei 
confronti di chi avendo chiesto e ottenuto 
il prepensionamento va a lavorare, ma an
che di chi dà loro il lavoro? Abbiamo que
sto coraggio? 

C'è poi il problema del riordinamento 
della cassa integrazione guadagni. Vi sono 
lavoratori « cassintegrati » che, non avendo 
cercato o trovato un altro lavoro, soffrono 
per questa frustrazione morale cui sono 
assoggettati e chiedono di poter lavorare; 
si potrebbero realizzare interventi utili nel 
campo sociale. Se nelle sedi istituzionali 
non si considera il problema dell'occupa
zione come « il » problema del paese in 
questo momento, continueremo ritualmen
te a dirci sempre le stesse cose. Mi auguro 
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quindi che si proceda con l'indagine cono
scitiva sulla questione della riduzione del
l'orario di lavoro, sul part-time, sul fondo 
di solidarietà, sulla formazione professio
nale. Il problema dell'occupazione ha rifles
si non solo economici ma anche di natura 
sociale, morale; se non faremo qualcosa, 
probabilmente continueremo a parlarne fi
no a quando la situazione generale del pae
se ce lo consentirà: perché non sono con
vinto che i giovani siano disposti a farci 
parlare in eterno di questi problemi. 

Vorrei cercare di cogliere gli aspetti 
principali dei temi in discussione perché 
occorre non solo farsi una cultura ma pas
sare dalla cultura al piano operativo. Al
meno per grandi linee, nella nota prelimi
nare al bilancio, queste cose sono state 
scritte. Non ho difficoltà a dire che vi sono 
colleghi che, per la loro lunga militanza 
non solo politica ma sindacale e sociale 
e con ampia cognizione di questi problemi, 
soffrirebbero più di me se non si riuscisse 
a far capire a tutti che questo è l'impegno 
primario. Credo che le cose dette nella no
ta preliminare al bilancio del Ministero del 
lavoro per il 1985 e le indagini conosci
tive non serviranno, se mancherà la vo
lontà di procedere. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio del 
Ministero del lavoro non sono in grado di 
coprire le esigenze che affermiamo di vo
ler soddisfare. Noi che abbiamo svolto una 
indagine conoscitiva in alcune zone del 
paese, sappiamo quanto sia importante uti
lizzare meglio le somme stanziate, ma ciò 
non sarà possibile se il Parlamento e il 
Governo non si convinceranno che i pro
blemi dell'occupazione debbono essere esa
minati per primi; se c'è da fare qualche 
scelta, bisogna farla in modo da muovere 
il convoglio: ma credo che siano scarse le 
disponibilità per avviarlo. 

La nota preliminare deve essere conside
rata un punto di riferimento — può sem
brare pleonastico dire queste cose — per 
una concreta operatività, non solo per il 
Ministero ma anche per la Commissione 
lavoro. Ritengo che in tal senso la Com
missione debba fare alcune scelte precise 

in ordine ai temi (sono tanti) e ai tempi 
di lavoro. Lodevole a tale proposito è l'im
pegno del Presidente della Commissione 
per quanto riguarda grossi temi legislativi. 
Ricordo a questo riguardo quanto è stato 
chiesto per il disegno di legge n. 665 sul mer
cato del lavoro e quanto ci siamo impegnati 
anche in indagini conoscitive. Ora la nota 
preliminare elenca una serie di argomenti da 
affrontare; non si può certamente fare tut
to, ma si potrebbero scegliere i temi che 
conviene approfondire. 

Mi ero proposto di non soffermarmi tan
to stille cifre e di fare solo considerazioni 
di fondo. Siamo convinti che quello della 
occupazione è un gravissimo problema, for
se il primo in questo momento, per il no
stro paese; bisogna allora avere il coraggio 
di affrontarlo come merita in tutte le sedi 
e con estremo rigore e determinazione. 

Sono favorevole al bilancio di previsione 
per il 1985 e al disegno di legge finanzia
ria non per le cifre iscritte, ma per le di
chiarazioni di intenti in essi contenuti. Mi 
auguro che non restino soltanto parole; 
sarebbe veramente un pessimo servizio che 
faremmo al paese, ai disoccupati, soprattut
to ai giovani. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno os
servazioni, il seguito dell'esame congiunto 
dei disegni di legge è rinviato ad altra se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 13. 

MERCOLEDÌ' 5 DICEMBRE 1984 
(Seduta pomeridiana) 

Presidenza 
del Vice Presidente CENGARLE 

indi 
del Presidente GIUGNI 

I lavori hanno inzio alle ore 16,05. 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1985) » (1027), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5" Commisione) 
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«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1985 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1985-1987» (1028), approvato dalla Ca
mera dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1985 (Tab. 15) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 

Presidenza 
del Vice Presidente CENGARLE 

PRESIDENTE, relatore alla Commissio
ne sulla tabella 15 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1027. 
L'ordine del giorno reca il seguito dell'esa
me congiunto del disegno di legge : « Dispo
sizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1985) », già approvato dalla Ca
mera dei deputati, e della tabella 15 del 
bilancio dello Stato: « Stato di previsio
ne del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale per l'anno finanziario 1985 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione generale, so
spesa nella seduta antimeridiana. 

IANNONE. Signor Presidente, onorevole 
rappresentante del Governo, colleghi, innan
zi tutto devo sottolineare la scarsa atten
zione della maggioranza al dibattito rela
tivo al disegno di legge finanziaria ed al bi
lancio dello Stato: le stesse presenze di que
sta mattina in Commissione dimostrano la 
fondatezza della mia considerazione. Peral
tro la materia in discussione acquista an
cora più importanza in questa fase perché 
ritengo che i documenti in esame rappre
sentino il quadro generale della manovra 
di politica economica che il Governo inten
de portare avanti e su cui il Parlamento 
deve esprimere il proprio essenziale parere. 
Anche per questi motivi e come si è potu
to riscontrare dalla relazione del senatore 
Cengarle e dal dibattito che si è aperto suc
cessivamente questa mattina in Commissio
ne, ritengo che sia evidente la mancanza di 
un orientamento univoco all'interno della 
stessa maggioranza. 

Con molta onestà devo esprimere il mio 
apprezzamento per l'intervento del senato
re Angeloni: un intervento appassionato che 
riflette la crisi in cui versa il paese ed il 
dramma della disoccupazione, soprattutto 
giovanile; l'intervento di un uomo che ha 
colto l'esperienza fatta in Campania ed in 
Basilicata con la legge 16 aprile 1981, n. 140, 
che comprende i problemi del Mezzogior
no, la scarsa possibilità di lavoro in quel
le zone, il fenomeno del caporalato, la real
tà di quelle aree del nostro paese. Tuttavia 
mi domando come sia possibile parlare con 
passione di questi problemi per poi giun
gere a determinate conclusioni: infatti di 
quanto ha sostenuto il collega Angeloni non 
non vi è traccia nelle proposte del Gover
no e, a mio parere, certi discorsi sono in 
netta contraddizione con le decisioni che 
la maggioranza presumibilmente assumerà 
al momento del voto. 

Anche nella relazione del senatore Cen
garle si riscontra una contraddizione con le 
posizioni del Governo. Infatti, mentre il re
latore sostiene il limite di 65 anni come 
massima età pensionabile, in seno al Go
verno non è stata presa ancora una deci
sione in proposito: quindi vi sono posizio
ni diverse, che del resto sono evidenziate 
anche dal dibattito e dalle polemiche sorte 
nella stessa maggioranza. 

Certo oggi i problemi sono diventati più 
complessi perché in questi ultimi anni è 
aumentata la stratificazione delle leggi in 
materia previdenziale ed assistenziale: esse 
si sovrappongono l'una sull'altra, senza che 
si ponga mai ordine in questo campo. A 
questo punto il diritto diventa sempre me
no chiaro, tanto è vero che persino agli 
esperti a volte riesce difficile individuare 
se in un provvedimento viene riconosciuto 
oppure cancellato il diritto previsto da una 
legge precedente; e questo crea grande in
certezza tra i lavoratori ed i cittadini, co
me si sta già manifestando nel nostro paese. 

Ci troviamo di fronte a continue decla
mazioni dell'esigenza di attuare riforme 
per l'assistenza e la previdenza; ma poi, 
mentre ognuno si sbizzarrisce a dare la pro
pria opinione su come tale riforma dovreb-



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1985 

be essere affrontata e siccome si aprono 
diatribe in seno alla stessa maggioranza, 
le riforme vengono continuamente rinvia
te. Col passare degli anni — ripeto — que
sto crea sfiducia nel rapporto tra il citta
dino e lo Stato, tra il cittadino e le istitu
zioni, e crea anche una maggiore insicu
rezza sui diritti che il cittadino ha oggi e 
su quelli che potrebbe avere domani. Ad 
esempio, le denunce che vengono fatte sul 
deficit dell'INPS alimentano per milioni 
di pensionati l'insicurezza del loro domani 
e di conseguenza la spinta a cercare di ri
solvere individualmente questioni che pos
sono essere invece affrontate solo colletti
vamente. Perciò è necessario eliminare la 
decretazione di urgenza in materia previ
denziale ed imboccare la strada della rifor
ma: va fatto quindi ogni sforzo per creare 
le condizioni di superamento di questa si
tuazione. 

Debbo dire — ed è un giudizio politico 
quello che esprimo — che il modo di fare 
o di non fare le leggi in questi ultimi anni 
costituisce un danno per il nostro paese. 
Indubbiamente vi sono numerosi problemi 
economici, quello della disoccupazione e 
tanti altri che concorrono a peggiorare la 
situazione; ma a mio parere questo modo 
di incentivare nel cittadino l'individuali
smo, la corporativizzazione di interi setto
ri, il tentativo di risolvere i problemi in 
modo individuale e settoriale, costituisce 
uno dei danni più gravi intervenuti nel no
stro paese in questi ultimi anni. Per questi 
motivi noi riteniamo che la maggioranza ed 
il Governo nella sua collegialità debbano ve
nire allo scoperto e dire se e quando inten
dano presentare il disegno di legge di rior
dino e di riforma del sistema previdenziale. 

Il Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale ha inviato in questi giorni una let
tera sollecitando i cinque partiti della mag
gioranza a pronunciarsi sull'ultima bozza, 
in parte concordata anche con le organiz
zazioni sindacali, poiché — egli sostiene — 
il testo potrà vedere la luce soltanto se sa
rà accettato da tutti i partiti della maggio
ranza. Ma allora mi viene veramente da di
re « campa cavallo che l'erba cresce », per-

— IX Legislatura - 1028-A Res. Tab. 15 

l l a COMMISSIONE 

che non so quando questo provvedimento 
sarà presentato alla Commissione lavoro 
della Camera dei deputati: siamo ancora a 
questo punto! 

Dalla relazione che abbiamo ascoltato e 
dai documenti che ci sono stati presentati 
dal Governo risulta che la situazione occu
pazionale rimane il punto più drammatico 
della situazione nel nostro paese. Al 31 di
cembre 1983 gli iscritti nelle liste dei di
soccupati dell'ufficio di collocamento risul
tavano 2.827.000 circa, ossia il 3,9 per cento 
in più rispetto all'anno precedente: credo 
che questi dati oggi siano diversi e che nel 
1984 si sia giunti sicuramente alla soglia 
dei 3 milioni. Di questa cifra il 50 per cen
to è formata da giovani al di sotto dei 25 
anni e, sempre rispetto all'anno preceden
te, si riscontra un incremento del 13,6 per 
cento: e nel Mezzogiorno questo dato risul
ta ancora più drammatico, essendo qui con
centrati i due terzi della disoccupazione gio
vanile. 

Onorevoli colleghi, il problema della di
soccupazione, specialmente quella giovani
le, sta diventando un dramma per i giova
ni, per le loro famiglie e per l'intera socie
tà: di questo problema si devono investi
re tutte le forze politiche, le forze sociali e 
professionali, le forze della cultura, perché 
è un problema fondamentale da risolvere se 
vogliamo salvaguardare la democrazia nel 
nostro paese. Il tema dell'occupazione si 
presenta oggi come una delle questioni cru
ciali, un problema economico e sociale del 
nuovo ciclo da affrontare con iniziative ef
ficaci: ma il Governo si limita a denuncia
re, nella relazione alla tabella 15, che il pro
blema dell'occupazione è andato aggravan
dosi e, nonostante gli impegni più volte 
presi con le organizzazioni sindacali, non è 
ancora riuscito a presentare proposte rela
tive all'adozione di un insieme organico di 
provvedimenti in materia di politica del la
voro. 

Qualcuno ha scritto in questi giorni che 
il Partito comunista italiano ha fatto la sua 
scommessa ed ha lanciato la sua puntata 
alla roulette elettorale della prossima pri
mavera: fino alla data delle elezioni ammi-
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nistrative — si afferma — meno questio
ni vengono risolte, più lo scenario resta bloc
cato e più il bottino dei voti sarà pingue 
per il Partito comunista italiano. Io dico 
che questo è falso perché noi ci siamo bat
tuti in passato, ci battiamo e ci batteremo 
affinché le questioni aperte nel paese sia
no risolte: e lo abbiamo dimostrato coi fat
ti. Ricordo le battaglie che abbiamo con
dotto e che stiamo conducendo sui proble
mi del mercato del lavoro, sulla questione 
dei contratti di solidarietà, sul problema 
delle pensioni, sul disegno di legge n. 665: 
e potrei continuare. Siamo fermamente 
convinti che le questioni debbano essere 
affrontate e non riteniamo di conseguire 
alcun vantaggio elettorale o politico se i 
problemi restano irrisolti. 

Allora mi domando: dove sta la strate
gia di intervento dichiarata dal Governo 
sulla priorità dell'occupazione? Dove è an
data a finire la centralità di questo proble
ma? 

Niente ancora è stato fatto per creare 
idonei strumenti conoscitivi del mercato del 
lavoro. Il disegno di legge n. 665 viene con
tinuamente bloccato dalle forze di questa 
maggioranza, e ancora non sappiamo quan
do arriverà in porto. Il decreto-legge 30 
ottobre 1984, n. 726, recante misure ur
genti a sostegno ed incremento della occu
pazione, si sta discutendo, dopo che per 
quattro volte precedenti decreti sono deca
duti; speriamo di riuscire a concludere que
sta discussione entro il 31 dicembre. 

Il Gruppo comunista ritiene necessario 
ed urgente concentrare l'azione di governo 
sul problema della formazione del capitale 
umano se si vuole intervenire nelle trasfor
mazioni tecnologiche, che in altri paesi so
no già in fase avanzata e cominciano a far
si avanti anche da noi. 

Per essere al passo con questo comples
so di questioni è necessario introdurre ele
menti di integrazione tra le fasi di studio e 
le fasi di lavoro. Certamente per affronta
re questo complesso di questioni si richiede 
un ruolo attivo e promozionale degli appa
rati pubblici, ruolo che noi non vediamo in 
questo bilancio e in questa legge finanzia
ria, data l'esiguità delle somme stanziate. 

Noi ci troviamo ad affrontare questo di
battito assai rilevante e decisivo per il mo
do specifico rappresentato dai problemi del 
lavoro e dell'occupazione, ma vediamo che 
nei documenti che ci sono stati sottoposti 
dal Governo non si affrontano i problemi 
reali e scottanti del nostro paese, come la 
disoccupazione, soprattutto giovanile e in
tellettuale. La disoccupazione ha raggiunto 
livelli inquietanti per una società come la 
nostra, e devo dire che su questo proble
ma il Governo non è in grado nemmeno 
di fornirci cifre attendibili. Manca da parte 
del Governo una qualunque strategia poli
tica e si continua anzi a peggiorare la si
tuazione. 

Il disegno di legge finanziaria per il 1985 
a mio avviso è un provvedimento di basso 
profilo politico. Sulla campagna trionfalisti
ca messa in atto dal Governo sul presunto 
avvio al superamento della crisi occorre dire 
che la riduzione del tasso di inflazione è 
stata causata dal taglio dei salari e da un 
ribasso congiunturale del costo delle mate
rie prime sul mercato internazionale, ri
basso che si sta per giunta esaurendo. Al
tro che aggancio alla locomotiva internazio
nale, come ha sostenuto ieri il senatore 
Cengarle! 

Sul versante delle entrate ci troviamo di 
fronte ad una posizione del Governo che 
blocca ogni proposta di riduzione dell'ina
sprimento delle imposte sul reddito da la
voro dipendente e delle imposte indirette. 
La manovra di rientro dai livelli attuali di 
indebitamento pubblico e dall'inflazione si 
incentra su nuovi tagli ai salari. Per quanto 
riguarda questi nuovi tagli si può prende
re ad esempio la lettera inviata dal ministro 
Goria a Craxi, che purtroppo l'ha accetta
ta. Badate, si tratta di nuovi tagli ai salari 
che non significano dirottamento di risor
se verso gli investimenti, ma verso il pro
fitto, come testimoniano le proiezioni delle 
stime ufficiali dell'andamento della disoc
cupazione, che già nel 1984 ha superato i tre 
milioni di unità, cioè 200 mila disoccupati 
in più (solo 30 mila si riscontrano nelle par
tecipazioni statali, di cui 11 mila nel Mez
zogiorno). 
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Il Governo fa riferimento quasi sempre 
all'accordo del 14 febbraio 1984. Questo ri
ferimento è fatto in tutte le leggi, in quel
la per le pensioni, nei contratti di solidarie
tà ed anche in questa occasione. La doman
da che io voglio porre in questa sede al 
Governo è la seguente: dove è andato a fi
nire il famoso accordo di San Valentino per 
quanto riguarda i problemi del lavoro e 
dell'occupazione ? 

Questo Governo fa soltanto degli annun
ci. Aveva annunciato la presentazione di un 
disegno di legge sulle pensioni entro il 31 
marzo di quest'anno, così come stabilito nel 
protocollo di intesa; aveva addirittura an
nunciato il 1° agosto che il Consiglio dei 
Ministri aveva approvato il disegno di leg
ge sulle pensioni, cosa che poi non è risul
tata vera, dato che tutti sanno il dissenso 
che è scoppiato su questo punto tra i par
titi della maggioranza. Ancora oggi il dise
gno di legge sulle pensioni non è stato pre
sentato. 

Lo stesso sta avvenendo sul problema 
dell'occupazione. Il Ministro del lavoro ha 
organizzato un seminario nazionale nel giu
gno di quest'anno in cui ha raccolto una 
serie di dati e di contributi con i quali ha 
proposto un piano decennale. In sostanza 
si tratta di idee, ma ancora oggi non c'è 
stata una proposta precisa sul problema 
dell'occupazione. Eppure il Governo si era 
impegnato a presentare un piano straordi
nario per la creazione di nuove occasioni di 
lavoro in attività e settori a domanda pub
blica e privata in direzione dello sviluppo 
di una nuova imprenditorialità giovanile. 

L'accordo di San Valentino prevedeva la 
realizzazione di un piano per la formazio
ne dei giovani e la creazione di imprese 
singole o associate in grado di produrre be
ni e servizi sia per la domanda pubblica 
che per la domanda di mercato. Il Gover
no si era impegnato a creare 100 mila po
sti di lavoro nel triennio 1984-86. Il Gover
no si era anche impegnato a costituire nel 
Mezzogiorno centri e servizi; si era impe
gnato a recuperare 10-12 mila posti di la
voro nel campo della difesa del suolo, nel
la valorizzazione dei beni culturali e am-
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bientali e nella lotta all'evasione fiscale. Il 
Governo si era inoltre impegnato ad assu
mere 5.000 persone in amministrazioni ed 
aziende autonome per recuperare manodo
pera in mobilità o licenziata; si era impe
gnato a recuperare 30 mila posti per la for
mazione e per il lavoro di giovani dai 18 
ai 25 anni. Mi domando dove sono andati 
a finire questi impegni presi dal Governo. 

La verità è che questo Governo sa solo 
decidere tagli ai salari dei lavoratori. Il Go
verno non ha volontà politica per interve
nire su un problema di così vasta portata 
nazionale. Infatti il Governo invece di da
re una risposta complessiva al problema e 
di approntare un progetto unico per l'oc
cupazione cerca, e in questo si affanna, di 
inserire in questo o quell'altro decreto spez
zoni di occupazione. Il Governo infatti si 
affanna ad annunciare la presentazione di 
due disegni di legge, uno per il settore del 
pubblico impiego, l'altro per la formazio
ne e lavoro. 

Invece noi siamo per un piano che indi
vidui le priorità e stabilisca una griglia di 
progetti finalizzati in settori altamente qua
lificati e specializzati. In sostanza, un pia
no articolato per Regioni, ma con gestione 
unica nazionale, che quindi attribuisca alle 
Regioni stesse il potere di entrare nel meri
to delle questioni e di dare il loro specifico 
contributo ad un piano nazionale per il la
voro. 

Sempre per quanto riguarda gli impegni 
presi sul problema dell'occupazione ho tro
vato fra le mie carte una scheda in cui è 
scritto che per l'occupazione e la formazio
ne sono previsti 100 mila posti di lavoro nel 
Sud con il piano predisposto dal Governo. 
Inoltre si afferma che il ministro del lavo
ro De Michelis ed il ministro per il Mez
zogiorno De Vito si sono incontrati con 
una rappresentanza delle tre confederazio
ni sindacali per presentare il piano per l'oc
cupazione previsto neh1' accordo antinfla-
zione del 14 febbraio scorso. Questo famo
so accordo sta diventando una barzelletta. 
Si dice inoltre che nel corso di questo in
contro il ministro De Michelis abbia an
nunciato che il Governo ha pressoché com-
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pletato la traduzione in disegno di legge 
delle varie misure a favore dell'occupa
zione. 

Sul problema dell'occupazione vi è un 
aspro dibattito, direi uno scontro, aperto nel 
paese e i suoi riflessi li abbiamo sentiti in 
quanto è stato detto ieri dal senatore Cen
garle e ripetuto qui oggi da altri senatori. 
Sul problema dell'assunzione nominativa vi 
è tutta una campagna che viene montata 
da qualche tempo nel paese dalla Confin-
dustria e dal Parlamento. Mortillaro dice 
che bisogna abolire i vincoli del mercato 
del lavoro. Paolo Annibaldi dice che biso
gnerebbe avere qualche vincolo in meno, 
ma più assunzioni. Inoltre Mortillaro ag
giunge che la legge n. 79 del 1983 (il co
siddetto accordo Scotti) ha allargato per 
le imprese la possibilità di assunzioni. 

Vi è poi la legge sui contratti di forma
zione professionale. In realtà si è proposta 
soltanto la sostituzione delle assunzioni, 
che generalmente avvenivano per chiamata 
diretta e nominativa, con quelle in base ai 
contratti di formazione per i giovani. Le 
finalità formative hanno corrisposto nella 
maggior parte dei casi ad una pura finzione 
da parte delle aziende per utilizzare i con
tributi del fondo sociale europeo destinati 
alla formazione professionale: ed una no
stra delegazione lo ha riscontrato quando 
ci siamo recati in Campania ed in Basilica
ta. I contributi, di cui le imprese non de
vono dare conto a nessuno, sono andati al
le imprese per una formazione professio
nale che non è mai avvenuta perché non vi 
è stato alcun controllo sociale. 

E' ormai chiaro che anche all'interno del
le forze politiche su questo problema è sta
ta creata una montatura, mentre i termini 
della questione sono certamente diversi. An
che da parte della maggioranza e dello 
stesso Governo è diminuito l'ottimismo sul
la possibilità di successo della manovra: 
anzi esistono dubbi sulla credibilità di una 
immediata soluzione del problema occupa
zionale che, secondo il Ministro del lavoro, 
può essere trovata solo adottando una po
litica concertata tra i paesi dell'OCSE. Non 
possiamo nemmeno dimenticare che in Ita

lia il fenomeno ha una sua peculiarità, dal 
momento che alle cause strutturali della 
disoccupazione — prevalentemente connes
se al dualismo Nord-Sud — se ne sono af
fiancate altre, in primo luogo a causa del
le politiche recessive portate avanti dai va
ri Governi di questi ultimi anni. 

Il risultato più eclatante dell'intreccio di 
questi fattori è dato dalla previsione per 
il 1990 della concentrazione nel Sud dei no
ve decimi della disoccupazione, prevalente
mente quella giovanile. Questo fenomeno è 
inoltre aggravato dalla disoccupazione tec
nologica, tipica delle aree a forte industria
lizzazione, e dall'ingresso nel mercato del 
lavoro di manodopera femminile, che ha rot
to vecchi equilibri sociali nel nostro paese. A 
fronte di tutto ciò la politica del lavoro pro
posta dal Governo ha il limite di non es
sere impostata secondo una strategia glo
bale: né è stata recepita la richiesta di una 
politica attiva del lavoro che il Partito co
munista italiano ha avanzato ormai da mol
ti anni. 

Noi riteniamo necessaria una gestione 
pubblica del mercato del lavoro con crite
ri di mobilità e di flessibilità che, rifiutando 
la cosiddetta deregulation, mantenga fer
ino il principio della contrattazione delle 
parti sociali. Pertanto proponiamo la crea
zione di agenzie regionali per il colloca
mento, quali strutture tecniche e manage
riali che favoriscano l'incontro tra doman
da ed offerta di lavoro; proponiamo inol
tre la costituzione di un fondo per il finan
ziamento di un piano straordinario per la 
occupazione giovanile e l'unificazione dei 
trattamenti a sostegno della disoccupazio
ne, al di fuori di una logica assistenziale. 

A questo punto vorrei fare alcune consi
derazioni e proposte per l'occupazione gio
vanile. Nel nostro paese, ad esempio, vi so
no circa 5.000 comuni minori situati in 22 
milioni di ettari di territorio montano e 
collinare, di cui 19 milioni sono considera
ti zone interne. Certamente oggi la situa
zione è mutata rispetto agli anni '50, ma 
queste aree possono recare ancora un con
tributo positivo al paese per favorire il su
peramento della crisi. Quando parliamo del 
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problema dell'occupazione ci rendiamo 
conto che esso non può essere affrontato e 
risolto soltanto attraverso la riforma del 
mercato del lavoro, ma deve essere inseri
to nel quadro di un rilancio dell'economia 
e dei pubblici investimenti per la comple
ta utilizzazione delle risorse umane e so
ciali: solo in questo modo si possono crea
re prospettive per le forze occupazionali gio
vanili non utilizzate. Per esempio nei co
muni di cui parlavo prima si potrebbe pre
vedere un'iniziativa permanente di coordi
namento tra i comuni, le comunità monta
ne, le organizzazioni sindacali e professio
nali, le cooperative, eccetera; ma è impor
tante stabilire le condizioni di base. 

Le direttrici di marcia potrebbero essere 
costituite da vari piani nazionali: per la 
difesa del suolo, articolato per territorio; 
per il settore agricolo-alimentare; per l'ar
tigianato e per la piccola e media industria; 
per il turismo e l'agriturismo; per i beni 
culturali ed ambientali; per il recupero dei 
centri storici; per i servizi civili e sociali 
nel paese. A questo fine le amministrazio
ni regionali, provinciali e comunali, gli enti 
locali in generale, potrebbero rivestire un 
importante ruolo e sono convinto che se 
apriamo un dibattito intorno al problema 
dell'occupazione, in special modo giovani
le, e soprattutto se le forze sociali e poli
tiche si impegnano in tal senso, si potrà re
care un contributo determinante. 

Occorre quindi incentivare l'impiego 
straordinario e ordinario dei giovani in at
tività agricole, artigiane, commerciali, in
dustriali e nei servizi: attività svolte da im
prese individuali o associate, da cooperati
ve o da consorzi, da enti pubblici economi
ci. Peraltro già con la legge n. 285 del 1977 è 
stato possibile creare cooperative, anche se 
queste costituiscono un raro esempio nel no
stro paese: cito la cooperativa agricola sor
ta a Lucerà, in provincia di Foggia, per ini
ziativa di giovani diplomati che — devo 
sottolineare — non hanno potuto usufrui
re nemmeno di finanziamenti agevolati per 
sostenere i programmi di sviluppo e di tra
sformazione. 
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Bisogna inoltre finanziare i programmi re
gionali di lavoro produttivo per le opere so
cialmente utili nel settore agricolo ed i pro
grammi per i servizi e le opere predisposti 
dalle amministrazioni centrali; ma soprattut
to è necessario incoraggiare l'accesso dei gio
vani alla coltivazione della terra e favorire la 
costituzione di cooperative per la formazione 
di operatori del settore agricolo. 

E' altresì necessario predisporre un pia
no per la formazione professionale, finaliz
zato anche all'introduzione di forme di 
part-time, che deve avere a suo fondamen
to il nesso inscindibile tra lavoro e forma
zione professionale; individuare aree di lavo
ro produttivo attraverso l'elaborazione di 
progetti ed appalti per opere pubbliche; 
predisporre progetti di intervento sull'am
biente per l'assetto idrogeologico, la dife
sa del suolo, la creazione di parchi e bo
schi, eccetera. Occorre ancora elaborare pro
getti per il settore energetico; far fronte al
le calamità naturali in genere, come le fra
ne e gli incendi, frequentissimi nel nostro 
paese; migliorare la situazione nelle gran
di città sia in relazione alla pulizia che al 
traffico mediante la costruzione di parcheg
gi; incrementare la forestazione produttiva 
ed il recupero del patrimonio ambientale; 
sviluppare il turismo e rilanciare l'attività 
artigianale. 

La posizione del Partito comunista è quel
la di predisporre un unico progetto che 
comprenda quello relativo alla creazione di 
100.000 posti di lavoro nel Mezzogiorno, 
quello relativo alla predisposizione di cor
si di formazione professionale per 30.000 
lavoratori e quello per il miglioramento 
della Pubblica amministrazione: e questa 
nostra proposta si basa proprio sull'accor
do del 14 febbraio stipulato dal Governo 
con le parti sociali. 

Quando vediamo che in base alle propo
ste del Governo vengono stanziati solo 700 
miliardi per il problema dell'occupazione, 
appare chiaro che non si vuole affrontare 
la situazione nella sua interezza ma, come 
dicevo, affrontarne solo qualche spezzone. 

Su questo problema, ripeto, manca la vo
lontà politica del Governo, manca una stra-
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tegia complessiva che riguardi il mondo del 
lavoro. 

La proposta che noi avanziamo, signor 
Presidente, è di elevare i 700 miliardi pre
visti dal Governo in materia di occupazio
ne giovanile a 3.100; questo, se vogliamo af
frontare efficacemente il problema dell'oc
cupazione e, soprattutto, del Mezzogiorno 
in riferimento ai giovani. 

MITROTTI. Signor Presidente, mi calerò 
brevemente nella tematica già ripresa dai 
colleghi intervenuti prima di me e, per an
ticipare le linee della mia esposizione, pre
metto che svolgerò una prima parte in for
ma critica ed una seconda in forma prepo
sitiva. 

Per la parte critica userò il canovaccio 
dell'intervento svolto dal relatore Cengar
le, il che mi consentirà di non disperdermi 
nei tanti ragionamenti, che pure l'occasione 
dibattimentale del bilancio potrebbe sug
gerire innescando considerazioni su consi
derazioni. 

Dirò subito che già alla Camera dei de
putati il mio Gruppo ha sollevato obiezio
ni in riferimento al contenuto dell'articolo 
10 del disegno di legge finanziaria, laddove 
risultano diminuzioni definite « tenui » (al
meno nel resoconto stenografico che ho sot-
t'occhio) degli sgravi contributivi da corri
spondere all'INPS per i lavoratori dipen
denti operanti nella zona d'intervento della 
Cassa per il Mezzogiorno. Già questo riferi
mento consentirebbe di indagare tra vicende 
più o meno recenti che hanno coinvolto il 
Mezzogiorno d'Italia e direi che il dibattito 
svoltosi in occasione della proroga o della 
presunta ristrutturazione della Cassa per il 
Mezzogiorno, per l'appunto, ripropone il 
turbine delle tante, motivate considerazio
ni ed osservazioni venute da più parti po
litiche. 

Da parte mia aggiungerò solamente che 
in relazione all'aggettivazione usata per sot
tolineare la diminuzione di fondi operata, 
forse, non vi era bisogno di dare anche tale 
segnale negativo, improducente ai fini che 
si proponeva e propone il Governo per il 
rastrellamento dei fondi. Questo, onorevoli 

senatori, se si accredita la validità della 
« tenuità » della diminuzione di poste di bi
lancio operata. 

Se, invece, tutto questo deve costituire la 
premessa per una revisione della politica 
nel settore, allora noi intendiamo essere an
cora più critici ed affermiamo di non poter 
rinnegare di colpo una scelta che, prima 
ancora che essere nostra, è stata di quelle 
forze politiche che avevano responsabilità 
primarie ai fini di siffatte decisioni. 

Sottolineo quindi una contraddizione pa
tente in questo dettato normativo, contrad
dizione che di certo non aggiunge credibi
lità a quella — scarsamente fino ad oggi — 
attribuita al Governo. 

Per quanto riguarda le contribuzioni, di
rò che il carattere innovativo dell'assogget
tamento alle ritenute di acconto IRPEF ed 
alle aliquote previdenziali a carico dei la
voratori dipendenti per quei riconoscimenti 
disposti a titolo di integrazione salariale, 
completa una tessera negativa rispetto a 
quanto ho tentato di disegnare con le mie 
precedenti argomentazioni. 

Anche qui mi pare non sia il caso di ag
giungere aggettivazioni o chiarificazioni in 
merito alla contraddittorietà di un compor
tamento che sconfessa dichiarazioni alti
sonanti, che in altra epoca ed occasione so
no state rese e rassegnate agli atti di que
sto Parlamento. 

Dall'accostamento di questi due orienta
menti emerge complessivamente il rifiuto 
a guardare all'aspetto che, in questo mo
mento, assume il problema del Mezzogior
no d'Italia, e anche se il carattere innova
tivo dell'assoggettamento a trattenute IRPEF 
per le somme corrisposte dall'INPS a titolo 
di integrazione salariale tende a mettere su 
un piano perequato questo riconoscimento 
rispetto ad altri, si rinnega — nel momento 
stesso in cui si vara questa norma — una 
interpretazione a suo tempo data a tali ri
conoscimenti che poneva siffatte elargizio
ni fuori della sfera retributiva vera e pro
pria. 

Tali elargizioni vollero segnare (questa 
accezione l'ho ritrovata nella relazione a 
corredo della tabella 15) il fatto che il rico-
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noscimento della cassa integrazione guada
gni — lungi dall'essere un riconoscimen
to retributivo — tendeva a sottolineare, in
vece, uno stato sociale del lavoratore che era 
stato privato del lavoro, fonte primaria, 
unica ed insostituibile della retribuzione. 

Pertanto, l'aver voluto surrettiziamente 
oggi recuperare all'accezione di retribuzio
ne anche il riconoscimento di cassa integra
zione rappresenta un'innovazione che non 
viene dichiarata, ma che è facile leggere pro
prio attraverso accostamenti di atti ufficia
li di fonte ugualmente governativa. 

Così come perplessità ha sollevato il 
nostro Gruppo alla Camera per quanto ri
guarda i trasferimenti dello Stato all'INPS. 
Noi diciamo che il dimensionamento di 
22.500 miliardi è ragionieristico e non col
lima con i dati dichiarati a mezza voce da 
fonti che possono essere accreditate an
che a livello parlamentare; piuttosto, noi 
diciamo che si tratta di una tranche sotto
dimensionata che, oggi, non consente di 
mettere a fuoco l'effettiva situazione eco
nomica dell'INPS. 

Siamo infatti convinti che se nel propor
re questo intervento il Governo avesse ope
rato su basi più realistiche ne avrebbe gua
dagnato la lealtà di un dibattito parlamen
tare che avrebbe potuto anche beneficiare 
dei tempi idonei della discussione del bilan
cio per ricercare, tra le maglie del bilancio 
stesso, possibili soluzioni di rimedio, solu
zioni tempestive che oggi ci si rifiuta di ri
cercare proprio perchè non si ha il coraggio 
di denunciare uno stato di degrado ammi
nistrativo dell'INPS, che segna un punto di 
arrivo ben distante dai traguardi indicati al 
momento dell'affidamento dell'istituto nel
le mani dei cosiddetti gestori democratici. 

Quindici anni di gestione cosiddetta de
mocratica dell'INPS hanno infatti conse
guito, anzitutto, il risultato di una con
fusione di ruoli e funzioni; confusione dei 
ruoli nel senso che un istituto previdenzia
le ha accettato di subire la metamorfosi da 
istituto di previdenza ad istituto di assisten
za. Confusione, oltre che di ruoli, anche di 
finalità nel senso che il rastrellamento ope
rato dall'INPS a carico delle retribuzioni 

è stato e continua ad essere finalizzato 
unicamente al reperimento di fondi per le 
tante incombenze alle quali lo stesso INPS 
è chiamato a far fronte. 

In passato abbiamo sempre rigettato que
sta funzione dell'INPS; l'abbiamo conte
stata in ogni occasione dibattimentale, of
frendo invece delle soluzioni alternative 
attraverso una azione parlamentare emen
dativa che ha tentato di suggerire le stra
de per realizzare un cambio di direzione. 
Ultimamente abbiamo provveduto a pre
sentare alla Camera dei deputati un dise
gno di legge di riforma del sistema pen
sionistico, all'interno del quale abbiamo in
serito anche una serie di articoli che pre
vedono una più logica e razionale struttu
razione dell'istituto previdenziale; ci augu
riamo che, all'interno di questo dibattito 
che pone al centro delle considerazioni an
che il problema dell'INPS, emergano da 
parte degli altri Gruppi parlamentari del
le posizioni assonanti con questa nostra 
antica proposta. Averla infatti trasformata 
in disegno di legge non elide di certo la 
realtà antica delle formulazioni, anticipate 
in ogni occasione dibattimentale. 

E' inoltre per noi insoddisfacente l'orien
tamento, che il Governo esprime attraverso 
gli atti al nostro esame, per quanto riguar
da il finanziamento del servizio sanitario. 
Non voglio sollevare in questa occasione 
il tema più vasto di una riforma, ma ri
tengo che si debba offrire un contributo 
che possa poi essere utilizzato nella spe
cifica fase del dibattito sulla riforma del
la riforma. 

Continuando la mia esposizione sulla 
base di riferimenti un po' affrettati, ri
tengo che aver statuito che i trattamenti 
di disoccupazione non sono cumulabili con 
i trattamenti pensionistici configura una 
soluzione di Governo orientata verso forme 
restrittive, che aggravano le condizioni eco
nomiche pregresse, siano esse derivanti da 
riconoscimenti di disoccupazione, siano es
se derivanti da diritti pensionistici acqui
siti. Aver fatta salva la quota eventual
mente eccedente non chiarisce pienamen
te la volontà del Governo; vi è la tenden-
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za ad un livellamento attraverso questo 
meccanismo, ma non vi può essere la com
parazione né la certificazione di congruità 
della somma residua con un valore poten
ziale dei riconoscimenti che è lungi dal
l'essere soddisfacente quando il costo del
la vita è diventato incontrollabile. Si può 
anche parlare di indici di inflazione con
tenuti, ma è questo un argomento sul 
quale si potrebbe discutere a lungo. Il 
discorso reale concerne una verifica effet
tiva del potere di acquisto di questi rico
noscimenti; oggi i redditi medio-bassi si 
inseriscono in un mercato di beni sociali 
che sono a loro volta medio-bassi. Questi 
beni sociali non sono tutelati da un mec
canismo garantista quale potrebbe essere 
il paniere sia perché i costi reali sono di
versi — a seconda dei vari mercati — dal
le rilevazioni assunte nel paniere, sia an
cora per l'inadeguatezza dei beni ricom
presi nel paniere che viene utilizzato per 
la determinazione degli indici. Se si doves
se sommare il divario che in termini reali 
deriva da questo stato di fatto, toccherem
mo con mano il notevole abbattimento dei 
valori nominali che vengono conferiti at
traverso questi riconoscimenti. 

Per quanto riguarda gli altri impegni in
seriti nel bilancio — mi riferisco ai fondi 
aggiuntivi per la rivalutazione delle pen
sioni di annata — mi sembra prematuro 
esprimere una minima soddisfazione an
che perché ormai abbiamo l'esperienza del 
ritorno alla realtà dopo fugaci illusioni; 
siamo anche qui sul piano dei propositi e 
ci auguriamo che gli stessi abbiano un 
seguito e che il Governo — una volta ap
provato il bilancio — si impegni ad utiliz
zare questi fondi così come sono stati al
locati nelle poste di bilancio. 

Tornando per un attimo al problema del 
l'INPS, vorrei esaurire le argomentazioni 
possibili; prima ho lamentato l'inadegua
tezza di questa struttura e i danni che so
no derivati dal tipo di gestione « democra
tica ». Che sia questa la realtà è confer
mato dalla esigenza di una ristrutturazio
ne cui si è anche riferito il relatore Cen
garle. Devo contraddire il relatore quan-
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do tenta una difesa di ufficio della gestio
ne sindacale con un rinvio delle disfun
zioni verificatesi alla mancata distinzione 
tra previdenza e assistenza, come se que
sto fatto avesse trovato indifferente il ver
tice dell'INPS. Chi ha un minimo di espe
rienza parlamentare può constatare che in 
fatto di norme previdenziali « non si muo
ve foglia che l'INPS non voglia »; ritengo 
di non scoprire nulla di nuovo dichiarando 
che la maggior parte della normativa va
rata dal Parlamento in fatto di previden
za, prima ancora di giungere al dibattito 
parlamentare è passata — se non è addi
rittura partita — dagli uffici dell'INPS. Si 
comprende bene come l'INPS abbia avuto 
la possibilità di inserirsi in questo proces
so di degrado delle proprie strutture at
traverso una diversificazione di volontà che 
avrebbe potuto avere il peso che meritava; 
se l'INPS non ha fatto questo, non è dif
ficile capirne il perché. Gestione sindacale 
significa gestione sussidiaria della gestione 
politica nella misura in cui i vertici sinda
cali si riconnettono con un cordone ombe
licale a recapiti politici che nel tempo han
no sistematicamente avuto la responsabi
lità della guida politica del Governo. 

Siamo arrivati in data troppo recente 
alla contestazione da parte dei sindacati 
nei confronti dei partiti politici per affer
mare che questo coraggio e questa capa
cità erano, seppure in embrione, presenti 
negli anni trascorsi; così come siamo giun
ti in tempi recenti ai dissidi, ai litigi tra 
le parti sindacali. 

Voler ancora accreditare l'immagine di 
una gestione democratica dell'INPS alla lu
ce di questi ultimi avvenimenti significa 
voler scavare definitivamente la fossa a 
questo istituto previdenziale che, invece, 
va recuperato a ben altro tipo di gestione: 
un tipo di gestione svincolato da pastoie 
sindacali e politiche. 

Noi ci auguriamo che il Ministro del la
voro (anche se, per la verità, non abbiamo 
granché fiducia nei confronti dell'attuale 
Ministro e ci auguriamo che vi possa es
sere presto un ricambio) ponga mano — 
dando il giusto colpo di timone — ad un 
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cambiamento di rotta nel senso più volte 
da noi indicato. 

Vero è che, tra le altre colpe che si ad
debitano all'INPS, vi è anche quella di 
aver fatto saccheggio di taluni fondi attivi 
per coprire i vuoti di fondi passivi; ma è 
anche vero che queste situazioni, di volta 
in volta, sono state disciplinate con il be
neplacito delle forze politiche alle quali si 
riconnettono i sindacati alla guida del
l'INPS, con il beneplacito — anche forma
le — delle organizzazioni sindacali della 
sinistra confederate. 

Riproporre oggi in termini attuali que
sta discrasia, tentando di dirottare verso 
altri lidi colpe che pure velatamente si 
ammettono, mi sembra un'operazione po
co chiara e poco onesta specie se condot
ta in concomitanza con l'esame del bilan
cio dello Stato, strumento cardine per la 
guida del paese. 

Per quanto riguarda la struttura di tale 
bilancio dobbiamo essenzialmente rilevare 
(ho colto una riflessione analoga stamani 
con riferimento alla tabella del Ministero 
della marina mercantile) che la sua rigidi
tà esalta ancora di più la divaricazione fra 
la parte corrente e quella in conto capi
tale; si deve infatti registrare un divario 
notevole che, di per se stesso, fotografa 
una situazione di gestione ordinaria che 
poco o pochissimo spazio lascia ad inter
venti produttivi. 

Non è il caso di richiamarsi a cifre spe
cifiche, in quanto ritengo che una discus
sione siffatta peccherebbe di presunzione 
per il carattere aleatorio delle stesse cifre 
indicate nel bilancio; infatti, chi ha cogni
zione sia pur minima della dinamica del 
bilancio statale sa che le cifre stampate 
mesi addietro non hanno nulla a che ve
dere con quelle riferite al momento in cui 
il bilancio viene dibattuto. 

Addirittura, per il Ministero della mari
na mercantile è stata introdotta una varia
zione di bilancio proposta all'approvazio
ne in uno con la discussione dell'atto ori
ginario della tabella. 

Problemi significativi ai quali, peraltro, 
mi rifarò in forma specifica tra breve, ma 
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che ho colto nell'intervento stesso del re
latore sono quelli relativi, ad esempio, al
l'occupazione per il quale si conferma 
l'enorme aumento di giovani alla ricerca 
di un primo lavoro. 

Si dice che tentare di sfuggire alle con
seguenze del rinnovamento tecnologico di
fendendo il singolo posto di lavoro, come 
è attualmente conformato e nel luogo do
ve oggi si trova, costituisce una risposta 
senza alcun dubbio perdente; al riguardo, 
a me è sembrato di leggere un'opinione 
del collega senatore Colajanni sul settima
nale « Panorama », ripresa anche, nel suo 
intervento, dal relatore. 

In linea teorica non vi è chi non possa 
convergere su considerazioni del genere, 
ma tra la teoria e la realtà sappiamo bene 
che ci passa quello stadio che è l'unico si
gnificativo in fatto di politica sindacale, 
stadio che si deve identificare in una fase 
programmatoria che, nel momento in cui 
dibattiamo questa situazione, viene a man
care. 

Invogliare all'accettazione della flessibi
lità dell'occupazione senza la certezza di 
un'alternativa possibile significa imbarcar
si nell'avventura di un aumento sproposi
tato della disoccupazione che, più cresce, 
meno possibilità offre di essere ingabbiata. 

Ho assistito, nello svolgimento di man
sioni sindacali, a vere e proprie azioni di 
« svuotamento » di industrie spesso portate 
avanti con la scusante e l'attenuante di in
novazioni tecnologiche, di riconversioni e 
di ristrutturazioni. 

In proposito è dato innanzi tutto di no
tare che è diventata questa una prassi di 
fronte alla quale, tristemente, viene assun
to un atteggiamento di acquiescenza supi
na da parte delle forze sindacali un tempo 
tanto rivendicazioniste; nel settore indu
striale non si considerano più validi i pro
cessi di manutenzione straordinaria che 
pure fanno parte del ciclo ordinario di ma
nutenzione. Gli interventi straordinari so
no stati depennati dagli oneri di produzio
ne e sostituiti con interventi di ristruttu
razione che, in molti casi, altro non sono 
che ricostituzioni ab imis di linee produt-
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tive vere e proprie, con le innovazioni che 
la tecnologia consente; tutto ciò comporta 
l'abbattimento di oneri e costi di inter
vento rispetto a programmi di manuten
zione straordinaria quali, inizialmente, po
tevano essere programmati nella definizio
ne del ciclo produttivo. 

E' letteralmente rivoltante consentire ad 
operatori poco onesti del settore industria
le di lucrare dalle casse dello Stato finan
ziamenti incentivanti per interventi di ma
nutenzione straordinaria i cui costi, invece, 
avrebbero dovuto essere previsti in quelli 
di produzione. 

Di fronte alla gravità di siffatte situa
zioni non vi è stata presa di posizione 
alcuna da parte dei difensori più imme
diati, e mi riferisco ai sindacati confede
rali, non vi è stata presa di posizione al
cuna da parte del Governo nei confronti di 
questi processi degenerativi del settore pro
duttivo. 

Qual è dunque la realtà? E' che si è con
cretata fino ad oggi un'operazione di svuo
tamento del settore industriale a fronte 
della quale nessuna garanzia è stata strut
turata o programmata per i lavoratori. 

Oggi si chiede di non ostacolare il pro
cesso di innovazione tecnologica ma, così 
facendo, mi pare si venga meno ad uno 
dei doveri fondamentali di uno Stato se
rio e di un Governo che pensi di essere 
tale: lasciare i posti di lavoro in balìa 
dei vertici aziendali che non hanno alcun 
raccordo con gli obiettivi della polìtica 
produttiva economica nazionale è pura 
follia. 

Sollecitiamo dunque il Governo a rimet
tere ordine nel settore anche perché in 
parallelo a questi processi di ristruttura
zione interna, ovvero processi che avreb
bero richiesto semplici interventi di manu
tenzione straordinaria e che sono stati ga
bellati per interventi di ristrutturazione, si 
aggiunge la beffa dell'ottenimento di rico
noscimenti e di concessioni di trattamenti 
di cassa integrazione per i dipendenti. 

Le imprese che avrebbero dovuto effet
tuare interventi prevedendo questi costi 
all'interno del programma produttivo, non 

solo riescono a portare a termine certe 
operazioni scaricando i costi sullo Stato 
attraverso gli incentivi alla ristrutturazio
ne, ma addirittura ottengono il beneficio 
derivante dall'assunzione dell'onere della 
cassa integrazione. E' questo un degrado 
di fronte al quale non può porre riparo 
una politica fiscale incattivita come quella 
del ministro Visentini che non potrà mai 
consentire il recupero su un altro fronte 
di una disponibilità che viene dispersa in 
modo tanto massiccio nel settore industria
le. Non vale neanche invocare un profondo 
rinnovamento delle forme di intervento 
dello Stato sul mercato del lavoro; non si 
tratta infatti di progettare soluzioni che 
lievitino al di sopra delle conoscenze co
muni, quanto di attivare le ordinarie fun
zioni di controllo dello Stato senza accet
tare le cambiali in bianco firmate dai sin
dacati. Se solo si volesse entrare nelle fab
briche e controllare i processi produttivi, 
si sarebbe in condizioni di denegare que
ste provvidenze che consolidano dei veri e 
propri furti alle casse dello Stato. Per al
cuni casi specifici ho anche promosso del
le indagini di polizia tributaria effettuan
do delle denunce alla magistratura dato che 
in siffatti comportamenti si è ormai var
cata la soglia della legalità. Che dire poi 
dei collegamenti che vengono consentiti 
con l'estero che, con il crisma della legit
tima fatturazione, si traducono in opera
zioni di esportazione di valuta? Non biso
gna pensare a mirabolanti rimedi per met
tere lo Stato nelle condizioni di tenere le 
fila dal mercato del lavoro: è necessario 
attivare le funzioni di competenza statale 
all'interno dell'attuale mercato del lavoro, 
senza lasciare spazi vuoti che vengono si
stematicamente occupati dall'azione priva
tistica tendente al lucro spesso illecito. Co
me ha ricordato il relatore, le statistiche 
sulla disoccupazione in Italia mostrano be
ne la gravità del problema che appare an
che più preoccupante se si considerano i 
lavoratori emigrati in altri paesi che ri
schiano di perdere il loro lavoro. 

Colgo questo riferimento perché ho vis
suto la personale esperienza del Comitato 
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bicamerale con cui mi sono recato in Sviz
zera per una serie di contatti con le rap
presentanze dei lavoratori italiani all'este
ro; come ho detto ai lavoratori che abbia
mo incontrato, devo confessare che mi ver
gognavo di essere un parlamentare della 
Repubblica italiana, confessione della qua
le mi sono assunto e di cui mi assumo la 
responsabilità. Abbiamo avuto dimostrazio
ni per tabulas di quanto siano ignorati i 
nostri lavoratori all'estero, i quali nello 
scorso mese di settembre non avevano an
cora ricevuto i pochi stanziamenti previsti 
a favore delle loro organizzazioni, non di 
carattere ricreativo o culturale, ma didat
tico e scolastico; nel settembre del 1984 le 
scuole che dovevano insegnare la lingua 
italiana ai figli degli emigrati non aveva
no avuto una lira dallo Stato per cui era
no state costrette a ricorrere all'indebita
mento con le banche con la garanzia del
la firma dell'ambasciatore italiano in Sviz
zera. E' tollerabile una situazione del ge
nere? Di fronte a costoro abbiamo altresì 
dovuto dichiarare la nostra impotenza e 
la nostra vergogna quando questi lavora
tori hanno segnalato dei casi di rientro 
per i quali è stata denegata la benché mi
nima assistenza. Parliamo di preoccupa
zioni dello Stato per i lavoratori che rien
trano, ma se Stato e Regioni non riesco
no a riconoscere agli emigranti neanche il 
rimborso per il trasloco delle masserizie 
nonostante che vi siano delle leggi regio
nali che lo prevedono, quale capacità di 
rientro in un mercato occupazionale pos
siamo evocare in questo momento dibatti
mentale? C'è il vuoto dello Stato di fronte 
a questi notevoli problemi; siamo in pre
senza di una pressione al rientro che non 
riesce ad essere contenuta né da sbocchi 
alternativi, né da una aumentata acquie
scenza dei lavoratori italiani a condizioni 
sempre più restrittive. L'invasione della 
manodopera del terzo mondo della quale 
è ormai da anni preda l'Italia, sta mieten
do vittime; anche fuori dei confini nazio
nali, in Svizzera e nelle altre nazioni, si 
tende ad espellere la manodopera italiana 
perché i lavoratori del terzo mondo accet

tano delle forme di cottimo che per i da
tori di lavoro sono largamente più conve
nienti. E' quindi alle porte un massiccio 
rientro di lavoratori italiani, e se conside
riamo che gli italiani nel mondo sono cir
ca cinque milioni, si può presto calcolare 
quante città dovremmo costruire per dare 
loro una casa e quanti posti di lavoro do
vremmo creare per offrire loro una solu
zione alternativa. Il problema è di una va
stità senza confini, ed il fatto che nella 
relazione esso venga solo sfiorato senza la 
corrispettiva previsione di immediati prov
vedimenti è semplicemente vergognoso. So
no grato al relatore che ha sollevato i veli 
di questa realtà inconfessata, ma che è in
confessata per vergogna. Di questa realtà 
è potuto venire a conoscenza un senatore 
di una forza politica di opposizione: figu
riamoci se essa non è conosciuta a livello 
ministeriale; di questo posso essere sicuro 
anche perchè le nostre rappresentanze di
plomatiche inviano ai Ministeri delle det
tagliate relazioni ed ho avuto la certezza 
che da anni sono partite dettagliate infor
mative, numericamente definite, sulle richie
ste di rientro. Chiederei conto al Governo 
dell'esito che hanno sortito quelle richieste, 
e delle azioni che sono state promosse 
quando si è detto che per una sola provin
cia si prevedevano sessanta rientri nell'an
no. Cosa ha fatto lo Stato e cosa hanno 
fatto le Regioni ed i comuni? Assolutamen
te niente. Cosa prevede il bilancio dello 
Stato a questi fini? Assolutamente niente; 
mi sembra che sia arduo cercare una agget
tivazione per definire questa situazione, per
chè qualunque sforzo di coloritura si possa 
fare per cercare l'aggettivo, non si potrà 
mai dare il senso effettivo della ripulsa per 
questo modo di conduzione del Governo. 

Per quanto riguarda poi il problema de
gli immigrati, il relatore ha tentato di da
re una giustificazione allo sviluppo del fe
nomeno dichiarando che, tutto sommato, 
questi lavoratori coprono fasce occupazio
nali lasciate scoperte dai lavoratori italia
ni. Non dispongo forse di dettagliati ele
menti per confutare questa tesi, ma al tem
po stesso devo dire che non ho elementi 
nemmeno per accettarla: anzi voglio ricor-



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1985 

dare che vi sono laureati che hanno chie
sto, ma non hanno potuto ottenere, persi
no incarichi temporanei di netturbino in ta
luni comuni. Se la realtà è questa — ed è 
questa, signor Presidente e onorevole Sot
tosegretario — non vedo come possa esse
re accreditata la tesi di fasce occupazio
nali che vengono riempite da lavoratori del 
terzo mondo perché vi è stato un rifiuto 
da parte dei lavoratori italiani. 

Occorre piuttosto sottolineare che il pro
cesso di immigrazione dal terzo mondo è 
molto favorito da una normativa per l'in
gresso in Italia a maglie larghe, anche in 
considerazione della legislazione previden
ziale che non trova adeguato corrispettivo 
all'estero nei confronti dei lavoratori ita
liani. Infatti noi diamo ai lavoratori del 
terzo mondo sufficienti garanzie per quan
to riguarda le retribuzioni ed il pagamen
to degli oneri sociali che non hanno i no
stri emigrati all'estero, i quali solitamente 
soggiacciono a qualsiasi forma di lavoro 
loro imposta e ad esasperati ritmi pro
duttivi. Con questo non intendo dire che 
dobbiamo peggiorare il trattamento che 
riserviamo ai lavoratori del terzo mondo; 
tuttavia ritengo essenziale che il Governo 
avanzi una forte rivendicazione nei con
fronti degli altri paesi per un adeguato ed 
egualitario trattamento in favore dei no
stri connazionali. Inoltre sono favorevole 
ad un irrigidimento della normativa che 
consente l'ingresso in Italia ai lavoratori 
del terzo mondo, ì quali nella maggior par
te dei casi vengono nel nostro paese con 
ben altri fini e scopi; peraltro questo feno
meno consente la proliferazione di forme 
più o meno legittime di rapporti di lavoro. 

Il relatore ha poi parlato del cosiddetto 
ipergarantismo che — ha sottolineato — 
finisce per danneggiare l'occupazione, an
ziché favorirla. Vorrei a questo punto ri
chiamare i fiumi di parole che sono state 
dette in molte tavole rotonde o quadrate 
sistematicamente indette quando si è trat
tato di acquisire meriti per le cosiddette 
conquiste sociali. Oggi ci accorgiamo che 
nel vocabolario dei politici del momento le 
conquiste sociali sono state depennate e 
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sostituite dal termine garantismo, anzi iper
garantismo; ma il discorso puramente se
mantico ed il riferimento dialettico sono 
poca cosa in un momento di tali respon
sabilità quali quelle connesse al bilancio 
dello Stato. Vogliamo dare un nome ed un 
connotato politico a questi termini? E' un 
debito morale, oltre che un impegno con
nesso alla nostra rappresentanza costitu
zionale del popolo italiano. Se questo iper
garantismo ha portato lutti nefasti [che 
vengono evocati in molte occasioni e si 
traducono in costi sociali elevatissimi, si 
deve mandare la nota di spesa a casa dei 
responsabili: questo significa voler gover
nare in modo serio, mettere la pietra tom
bale sull'agnosticismo e su fatti molto gra
vi! Rifiutarsi invece significa a mio avviso 
contribuire — nel momento in cui il di
battito dovrebbe servire a chiarire non so
lo le prospettive ma anche le responsabi
lità pregresse — ad aggravare la situazione. 
Non abbiamo difficoltà ad indicare a dito 
gli ipergarantisti e al vertice di questo lun
go elenco di nomi poniamo i responsabili 
della confederazione sindacale italiana. Se 
dovessimo calcolare i danni del sindacali
smo della Triplice, le mie parole non ri
suonerebbero tanto strane; e voglio dire a 
chiare lettere che secondo me la confede
razione sindacale è risultata per l'Italia più 
nefasta di quanto lo siano state in passato 
le due guerre mondiali. 

VECCHI. Senatore Mitrotti, misuri la sua 
affermazione in termini di vite umane! 

MITROTTI. Il sindacato ha demolito al
cuni principi fondamentali dello Stato ed 
ha fatto ancora di più per far rientrare i 
lavoratori nel cosiddetto ipergarantismo: e 
gran parte del mondo politico si è trovato 
d'accordo su questo. 

BOMBARDIERI. La differenza è che il 
sindacato non ha demolito, ma ha al con
trario contribuito a costruire alcuni prin
cipi democratici della nostra Repubblica. 

MITROTTI. Ma allora le costruzioni so
no state pagate da tutti gli italiani, per-
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che si è danneggiato il patrimonio nazio
nale al fine di impossessarsene. Colleghi, 
è dimostrato e dimostrabile che miglioran
do questi aspetti della vita nazionale si mi
gliora gran parte della situazione econo
mica e questa affermazione si basa sui con
ti del bilancio dello Stato. Infatti se ag
giungiamo al patrimonio nazionale quello 
per modo di dire « proprio » dei soggetti 
di cui parlavo prima, aggiungendo anche i 
fondi destinati a tali istituzioni, quelli ri-
Vendicati per la gestione dei contributi 
GESCAL ed il cosiddetto fondo di solida
rietà nazionale, le cifre ed i conti al no
stro esame risulterebbero completamente 
diversi. 

BOMBARDIERI. I fondi destinati al sin
dacato sono formati soprattutto dalle quo
te versate dai lavoratori. 

MITROTTI. Bisogna innanzi tutto consi
derare che i lavoratori sindacalizzati in 
Italia sono ormai la minoranza della for
za lavoro ed avere il coraggio di dire che 
il sindacato confederale costituisce oggi la 
minoranza della minoranza: ed allora c'è 
da vergognarsi quando ci si rivolge a que
ste organizzazioni sindacali che dovrebbero 
star fuori la porta di un consorzio civile. 
Non occorre neanche che ricordi i vari ac
cordi firmati dal 1977 in poi con il Go
verno. La confederazione sindacale ha di
mostrato la propria disonestà e non riten
go necessario ricordare episodi o nomi per
ché questi risultano ormai dai verbali del
la giustizia italiana. Sarebbe opportuno che 
il mondo del lavoro diffidasse di siffatti 
avvoltoi né illudiamoci che i problemi sul 
tappeto si risolvano tanto semplicemente; 
tuttavia è opportuno fare qualcosa per fer
mare loro la mano. 

Presidenza 
del Presidente GIUGNI 

(Segue MITROTTI). Se si presume di por
re rimedio agli aspetti negativi del mondo 
del lavoro che sono stati da più parti evi

denziati senza un impegno nella direzione 
da me indicata, qualsiasi manovra di politi
ca economica è destinata a risultare impro
duttiva. 

Ma le considerazioni del relatore, alle 
quali ho tentato di fare da contrappunto 
con qualche mia osservazione, non esauri
scono gli aspetti critici attinenti ad un di
battito sul settore del lavoro. 

Il problema dell'occupazione richiede, a 
mio avviso, qualche altra considerazione 
che rinvio alla parte propositiva del mio 
intervento; tengo solo a rilevare, non aven
do coito questo aspetto in quanto detto 
dal relatore, che si tende ancora ad equi
vocare, nell'argomentare soluzioni riferite 
al costo del lavoro, sul fatto che l'inciden
za maggiore di tale costo dipenda dai li
velli retributivi. 

In altre sedi ed in occasione di altri di
battiti ho riferito spunti ed elementi do
cumentati dai quali è possibile evincere 
che l'erronea equazione costo del lavoro 
uguale costo della retribuzione è ampia
mente smentita da una realtà destinata a 
cambiare rapidamente, laddove più corret
tamente al costo del lavoro si associa l'idea 
di un costo per unità di prodotto e non 
solo di un costo riferito a salario ed a re
tribuzione. 

Così come non ho colto alcun riferi
mento, per quanto si riferisce all'ipotizza
ta riforma del salario, ad una tutela della 
professionalità, professionalità tanto ne
gletta nel passato da accordi sistematica
mente condivisi dalla parte datoriale, da 
quella confederale dei sindacati e da parte 
del Governo, accordi sempre tendenti ad 
un livellamento ed appiattimento delle for
ze di lavoro. 

Questa mattina è stato fatto cenno al 
problemi della cooperazione senza tuttavia 
chiarire soluzioni che potessero essere ac
creditate come migliorative dell'attuale sta
dio della forma associativa; nessuna con
siderazione è venuta in favore di una for
ma compartecipativa del lavoratore che 
pure la mia parte politica ha messo in lu
ce in una proposta di cogestione già espli
citata in altre occasioni dibattimentali o, 
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addirittura, trasfusa in testi emendativi in 
occasione del varo di talune norme di 
legge. 

Proprio a tali soluzioni mi riferirò af
frontando la seconda parte del mio inter
vento: quella propositiva. 

Devo innanzitutto rilevare che già dal 
1967, ed in misura sempre più gravosa, è 
in atto un'iniqua redistribuzione del red
dito che agisce soprattutto a favore delle 
rendite finanziarie. 

Gli strumenti monetari, fiscali e repres
sivi fin qui adottati non sono valsi, né po
tevano, a risolvere i problemi dell'econo
mia; un'economia, quella nazionale, che 
questo problema poneva essendo afflitta 
da tare strutturali all'interno della spesa 
pubblica e da dipendenze con l'estero. 

Né si possono accettare talune afferma
zioni che riconnettono gli strumenti di in
tervento dello Stato ad una corretta poli
tica dei redditi intervenendo nella dina
mica dei salari; infatti in assenza — di
ciamo noi — di un qualsiasi programma 
economico, tali interventi sono destinati 
ad essere ininfluenti e non mostrano di 
avere la capacità di conciliare la crescita 
produttiva con l'occupazione. 

Poiché la manovra sul reddito, la tanto 
declamata manovra varata dal Governo 
Craxi che si sta attuando, non ha finalità 
autenticamente economiche né, tanto me
no, ha dimostrato di essere in grado di in
cidere sul tessuto sociale, sarebbe errore 
imperdonabile assentire e condividerla, da
to che abbiamo già maturato esperienze si
gnificative al riguardo. 

Al pari, un'arrendevolezza salariale — 
qual è quella leggibile attraverso le posi
zioni e le contrapposizioni interne al sin
dacato confederale — oltre che ad agevo
lare forme di classismo equivarrebbe, so
prattutto, ad un segnale di via libera, ad 
un disco verde per il prosieguo di una ma
novra sempre più discutibile. 

Si richiede invece una coraggiosa poli
tica salariale ed una ancor più coraggiosa 
politica fiscale ben distanti, attualmente, 
dal possedere quei requisiti che abbiamo 

contestato in occasione del varo della co
siddetta « legge Visentini ». 

E' necessaria, onorevole Sottosegretario, 
un'iniziativa capace di spezzare la spirale 
della crisi economica nel senso di costrin
gere sia le forze politiche che quelle dato
riali a riguadagnare il terreno perduto sul 
piano di una programmazione responsabile 
e coordinata a livello nazionale, tale da ga
rantire effettivamente una crescita econo
mica certa ed un altrettanto certo svilup
po dell'occupazione. 

Devo sottolineare che in riferimento a 
questi obiettivi vi è stata una forza sin
dacale che si è distinta sul piano delle 
scelte e delle proposte. La CISNAL ha in
fatti formulato una nuova soluzione per la 
struttura salariale, articolata in una quota 
di stipendio minimo per tutti i settori com
posta inizialmente dal minimo contrattua
le medio più l'indennità di scala mobile 
maturata al 31 dicembre del 1984, presa 
a base per il calcolo delle maggiorazioni 
professionali e degli scatti di anzianità. 
Una seconda quota di retribuzione relativa 
a maggiorazioni professionali, ovvero una 
percentuale dello stipendio minimo stabi
lito in sede nazionale per la categoria e 
per il comparto; questa quota aggiuntiva 
deve essere determinata a seconda delle 
qualifiche e deve poter rientrare all'inter
no della trattativa aziendale o dei singoli 
enti se si riferisce al pubblico impiego. La 
CISNAL ha poi suggerito di calcolare gli 
scatti di anzianità in percentuale sullo sti
pendio minimo in base però ad una per
centuale contrattata a livello nazionale, ri
badendo il riferimento alla categoria o al 
comparto. Il progetto prevede infine una 
ultima quota aggiuntiva relativa alla scala 
mobile e non assoggettata a trattenuta 
IRPEF con un valore del punto pari al
l'importo netto che oggi resta al lavoratore 
con un reddito fino ad undici milioni; si 
potrebbe altrimenti optare per una inden
nità calcolata in percentuale, secondo l'au
mento dei prezzi, sul cumulo dello stipen
dio minimo e della maggiorazione profes
sionale. 
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Per quanto riguarda la politica della con
trattazione, va osservato che la sua attuale 
forma verticistica è basata sullo scambio 
di consenso in ordine a manovre meramen
te congiunturali e settoriali; ciò non po
teva non comportare redistribuzioni del 
reddito antipopolari e non finalizzate alla 
riqualificazione della base produttiva. Al
lo scopo di conseguire ovunque possibile 
una qualche legittimazione, i sindacati con
federati ancora oggi creano nuove struttu
re centralizzate della contrattazione, e nel
la misura in cui emergono concrete forme 
di distacco della base da queste forme, 
questi indirizzi vengono accentuati. Una 
siffatta contrattazione non è concepibile 
perché non ne esistono neanche i presup
posti istituzionali. Per quanto attiene al li
vello nazionale di categoria appare auspi
cabile l'individuazione di grandi comparti 
di settore all'interno dei quali si possano 
collocare più categorie omogenee in modo 
da procedere organicamente e razionalmen
te ad un'unica contrattazione su tale scala 
di accorpamento. 

Per quanto riguarda invece il livello na
zionale, deve essere recuperata la libertà 
contrattuale, oggi monopolio verticistico in 
forza di quella politica contrattuale alla 
quale mi sono già riferito. La contratta
zione aziendale dovrà ovviamente avere un 
ancoraggio alla tematica della categoria e 
contestualmente alle effettive condizioni 
della singola impresa. 

A proposito della politica della occupa
zione, bisogna rilevare che l'assenza da più 
parti certificata, di un programma di svi
luppo economico, vieta ad un sindacato re
sponsabile di accettare ulteriori sacrifici al 
buio, ma impone una lotta concreta sul 
fronte dei problemi occupazionali. E' or
mai chiaro che la strategia degli impren
ditori si va dipanando in termini di mera 
speculazione aziendalistica, perseguita — 
come ho rilevato con riferimenti certi e 
certificati — mediante riorganizzazioni e 
automatizzazioni selvagge dei processi pro
duttivi nei comparti tradizionali senza al
cun serio tentativo di riqualificazione del 
prodotto che continua ad accusare handi

caps sul mercato europeo o mondiale. Per 
affrontare il problema della disoccupazione 
non si può certamente fare affidamento 
sulle riduzioni dell'orario di lavoro come 
da più parti profilato, ed ancora meno sui 
contratti di solidarietà o sul part-time. 

Queste soluzioni sono a mio avviso com
patibili, possibili, ma non esaustive per 
problemi di così ampia portata. La que
stione della riduzione dell'orario di lavoro 
sarà affrontata in un momento futuro e 
comunque essa dovrà essere inserita so
prattutto nell'ambito delle esigenze del pro
gresso sociale e risolta in termini di difesa 
della qualità della vita: una riduzione del
l'orario di lavoro finalizzata unicamente al 
contenimento dei costi di produzione oggi 
è improponibile poiché le richieste dei la
voratori riguardano anche una migliore 
qualità della vita. I contratti di solida
rietà e lo stesso part-time, in periodi di 
alta disoccupazione come quello attuale, 
da un lato appaiono come deboli tentativi 
di difesa e dall'altro sembrano suscetti
bili di incentivare sia la speculazione nel
la produzione che il lavoro nero; in alter
nativa a queste soluzioni ed in forma ri
solutiva, si tratta di individuare aree di 
settore o di comparto verso le quali indi
rizzare lo sviluppo e l'occupazione attra
verso una organica programmazione dello 
sviluppo economico, nonché di azionare 
forme di difesa sul versante occupazionale 
e di cedere su questo nella misura in cui 
sull'altro che prima ho delineato si pro
filano alcune certezze alternative. A titolo 
esemplificativo e per dare un senso a que
sta proposta, possono essere individuate 
l'area dell'industria agroalimentare, quella 
della ricerca e dell'applicazione della bio
tecnologia in agricoltura, quella del turi
smo culturale « destagionalizzato », quella 
del risanamento e della difesa dell'ambien
te: tutti questi settori nuovi sono suscet
tibili di incrementare l'occupazione attra
verso una precisa normazione. 

In ordine a quanto emerge sul fronte del
le iniziative aziendali per la riorganizza
zione e l'automatizzazione produttiva, de
vo dire che alcune soluzioni sono proprie 
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di ben altre realtà economiche in quanto 
richiedono licenziamenti, l'intervento della 
cassa integrazione guadagni o addirittura il 
prepensionamento per alcuni lavoratori. Il 
Governo deve attivarsi per adottare una 
politica di rigorosa verifica dei licenzia
menti, richiedendo che essi siano condizio
nati a sicure e tempestive assunzioni in 
altri settori o comparti, anche in località 
diverse poiché da parte nostra si accetta 
il principio di una mobilità compatibile 
con una fase di conversione quale è quel
la in atto. Lo Stato deve altresì attivarsi 
per analoghi controlli in relazione alla con
cessione della cassa integrazione che quasi 
sempre ha costituito la premessa di gravi 
crisi aziendali, il più delle volte irreversi
bili nonostante lo sforzo economico soste
nuto dalle casse dello Stato. 

Infine, per quanto riguarda i provvedi
menti relativi al prepensionamento, il Go
verno deve far sì che essi siano condizio
nati all'assunzione di impegni alternativi, 
ad esempio a chiamate nominative di com
ponenti dello stesso nucleo familiare; ov
vero deve attivare forme di intervento che 
comunque garantiscano all'interno delle fa
miglie colpite da questi provvedimenti un 
adeguato sostegno economico attraverso 
una fonte di reddito. 

Per quanto riguarda la politica previden
ziale, va qui sottolineata la necessità — 
condivisa dal relatore e fatta propria an
che dai vertici dell'INPS, che a distanza di 
tempo e di anni sono pervenuti a questa 
elementare convinzione — di una netta 
separazione tra previdenza ed assistenza. 
A nostro avviso questa separazione deve 
viaggiare di pari passo con una distinzio
ne della gestione in tre aree entro le quali 
possono essere inquadrate tutte le presta
zioni dell'INPS: l'area del lavoro dipenden
te, quella del lavoro autonomo e quella 
delle categorie a reddito minimo. La no
stra proposta relativa al lavoratore dipen
dente è che ad ogni aumento contrattuale 
corrisponda un aumento pensionistico pa
ri all'80 per cento dell'importo ottenuto 
dalle categorie di provenienza ed un'inden
nità di scala mobile non inferiore a quel

la dei lavoratori in attività, esente dalla 
imposta diretta. Inoltre suggeriamo il man
tenimento dell'attuale età pensionabile e 
del tetto in base al quale sono stati prele
vati i contributi; suggeriamo altresì, ila 
cumulabilità del 75 per cento della pen
sione con i redditi da lavoro dipendente 
ed autonomo: la detrazione dall'imponibi
le fiscale del 25 per cento risulterebbe co
sì non cumulabile. Per le pensioni minime 
invece e per quelle sociali auspichiamo che 
l'importo non sia inferiore all'ammontare 
complessivo dell'indennità di scala mobile 
dei lavoratori dell'industria: questo mi 
sembra un ancoraggio che non può essere 
disatteso, stante la natura stessa del mec
canismo della scala mobile ed il criterio 
che lo sottende. 

A nostro avviso, va dato il dovuto rico
noscimento dal 1° gennaio di ogni anno, a 
fini perequativi, di un aumento percen
tuale pari all'aumento del costo della vita. 
Per completare il disegno di questo nuovo, 
diverso e migliore intervento nella politica 
pensionistica chiediamo l'esenzione da qual
siasi imposta sul reddito e dai tickets sa
nitari: mi sembra che questa proposta 
chiuda onorevolmente la serie delle pro
poste che ho formulato in riferimento al
la problematica dibattuta in questa occa
sione parlamentare. 

Mi asterrò, per brevità di intervento e 
consapevole dell'obiettivo di concludere... 

IANNONE. Per l'esattezza, senatore Mi-
trotti, sta parlando da più di un'ora e 
mezza. 

MITROTTI. Ritengo che il mio sia un 
intervento del tutto ordinario per il bi
lancio. 

Ho rispetto nei confronti del Presiden
te, della Commissione e del Governo e non 
mi pare di aver detto qualcosa che ne fac
cia dubitare. 

A chiusura delle mie osservazioni riten
go utile una chiosa anche per disegnare 
figurativamente e completamente il senso 
di quanto ho detto. La materia che abbia
mo dinanzi offre spunti a non finire e la 
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Commissione lavoro deve ritenersi una del
le più impegnate in questo momento di 
difficoltà economica e sociale. Sottovaluta
re questo aspetto della realtà di oggi reci
tando il ruolo di comparse sulla scena par
lamentare non è compito che la mia parte 
politica si riserva. 

Vero è che la mia parte non presume 
neanche di svolgere un ruolo più rappre
sentativo rispetto a quello di altri partiti; 
presume soltando di essere qui presente ad 
un livello paritario apportando un contri
buto critico e propositivo; rispettoso nei 
confronti delle convinzioni e delle propo
ste altrui ritengo, a nome del mio Gruppo, 
che analogo rispetto debba essere ricono
sciuto se non a me alla parte che rappre
sento. 

Ringrazio, signor Presidente, quanti cor
tesemente hanno voluto ascoltarmi. 

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, la rin
grazio anche a nome della Commissione 
per il suo intervento la cui ampiezza è in 
parte giustificata dal fatto che lei, in rap
presentanza della sua parte, è l'unico se
natore ad irijtervenire per il suo Gruppo. 

Mi auguro comunque che i tempi per il 
dibattito non slittino oltre quanto stabilito 
per consentire la realizzazione del nostro 
programma che prevede la conclusione del
la discussione sul bilancio del Ministero 
del lavoro entro le ore 20 di questa sera. 

SPANO Ottavio. Signor Presidente, ono
revole rappresentante del Governo, onore
voli senatori, in merito alle disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (legge finanziaria 1985) 
contenute nel disegno di legge governa
tivo n. 1027 non credo si possano fare mol
te considerazioni, per lo schema rigido e 
rigoroso che esso configura. Ma non ritengo 
superfluo fare qualche riferimento, breve, 
ma opportuno rispetto alla legge finanzia
ria del 1984. 

Allora affermai che il Governo a guida 
socialista si prefiggeva il traguardo del 10 
per cento dell'inflazione galoppante che 
aveva raggiunto in quell'anno la percentua

le del 16 per cento e si hanno fondate spe
ranze che, se l'andamento del costo della 
vita del mese in corso dovesse seguire quel
lo del mese appena trascorso, dovremmo 
raggiungere l'obiettivo prefissato. In pochi 
nel Parlamento e nel paese credevano che 
si potesse realizzare questo risultato. 

Ora lo stesso Governo ci indica nel 7 
per cento il tasso dell'inflazione per il 
prossimo anno. Ancora una volta esprimo 
la certezza che l'inflazione portata ad una 
sola cifra è cosa possibile, visto l'anda
mento generale dell'economia del nostro 
paese. Esistono cioè alcuni sintomi che ci 
inducono all'ottimismo sempre espresso, 
anche se aspramente criticato, soprattutto 
dalle opposizioni, dal Presidente del Consi
glio onorevole Craxi. 

Particolare rilievo riveste il coraggioso 
intervento del Governo per porre un limi
te all'espansione del debito pubblico, limi
tando al 7 per cento l'aumento dei bilanci 
degli enti locali ed effettuando alcuni tagli 
in enti pubblici o finanziati dallo Stato ri
tenendo talune spese superflue o non pro
duttive. Lo stesso aggiustamento dei conti 
con l'estero, già verificatosi, in parte nel
l'anno che sta per finire, fa sperare bene 
per l'avvenire. Così dicasi per l'aumento 
della produzione la quale, se dovesse se
guire la tendenza in atto, dovrebbe rag
giungere, senza dubbio, i livelli dei paesi 
dell'Europa occidentale nel prossimo anno. 

Per quanto attiene al bilancio specifico 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per il 1985 debbo esprimere qualche 
compiacimento, ed anche qualche perples
sità, per le note positive in esso contenute. 
Resta un arduo compito a questo dicastero 
ed è quello di combattere, con ogni mezzo 
consentito, il fenomeno della disoccupa
zione. 

Ma qui vale la pena di ricordare ai no
stri governanti che non si può combattere 
questa terribile piaga coi famosi pannicel
li caldi, cioè con provvedimenti insuffi
cienti ed a volte controproducenti come 
le legge 1° giugno il 977, n. 285, sull'occupa
zione giovanile. 
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E' indispensabile ricorrere con urgenza 
ad una legge-quadro omogenea sul colloca
mento per eliminare le disfunzioni e 
le carenze esistenti, se vogliamo ridurre 
l'impressionante tasso di disoccupazione, 
sempre crescente, nel nostro paese; que
sta deve essere preoccupazione costante non 
soltanto nostra ma soprattutto del respon
sabile del dicastero del lavoro e vorrem
mo, come ha affermato con passione il se
natore Di Corato, si avesse un occhio più 
attento e responsabile nei confronti della 
dilagante disoccupazione soprattutto del 
Meridione. 

Per quanto riguarda qualche nota piace
vole mi riferisco, in particolare, alla mo
difica della tabella B allegata al disegno di 
legge finanziaria, che porta da 1.000 miliar
di per i tre anni 1985-1987 ai 2.700 mi
liardi, 3.700 miliardi e 5.100 miliardi per i 
medesimi anni, per l'integrazione dei trat
tamenti minimi e delle pensioni sociali dei 
soggetti senza altra fonte di reddito. 

Questo, secondo me, è un atto altamen
te qualificante per la politica del Ministe
ro del lavoro; in attesa che si realizzi la 
riforma generale pensionistica, col consen
so delle parti sociali. E' auspicabile che 
questo disegno di legge arrivi quanto pri
ma in sede parlamentare per soddisfare 
le aspettative e le esigenze di quelle cate
gorie che da anni attendono un atto di 
maggiore giustizia. 

Condivido le critiche che il relatore ha 
fatto per quanto attiene alle aziende a par
tecipazione statale per gli eccessivi passivi 
che esse producono a danno evidente del
l'economia generale del paese. 

Bisogna affrontare questo problema con 
maggiore determinazione, onde individuare 
carenze e responsabilità nei confronti di 
chi è preposto alla conduzione aziendale 
di queste imprese: dobbiamo chiudere, an
che in questo settore, il deleterio capitolo 
dell'assistenzialismo. 

Per concludere, condivido la notevole e 
dettagliata relazione svolta sui due disegni 
di legge relativi al bilancio dello Stato ed 
alla finanziaria dal senatore Cengarle, il 
quale ha esposto, con dovizia di dati al

tamente interessanti, il suo punto di vista, 
condividendo anche quello del Governo. 

Per i motivi accennati, dichiaro, a nome 
del Gruppo socialista, il convinto voto fa
vorevole sui due provvedimenti all'esame 
di questa Commissione. 

ANTONIAZZI. Nel mio intervento illu
strerò anche il parere che proponiamo di 
inviare alla 5a Commissione e che contie
ne le osservazioni e le proposte sulla ta
bella del disegno di legge finanziaria. 

Quando conosceremo i dati definitivi del 
1984 avremo senz'altro modo di aprire un 
confronto sull'andamento generale dell'eco
nomia del nostro paese. Credo però che 
già da adesso possano essere svolte alcune 
considerazioni; le ha già fatte il relatore, 
in parte sono contenute nella relazione al 
disegno di legge finanziaria e sono state og
getto di un dibattito nell'altro ramo del Par
lamento. Vorrei sottolineare alcuni aspetti 
che mi consentono di giungere alle propo
ste concrete contenute nel documento che 
presenteremo. 

E' fuori dubbio che l'inflazione è di
minuita rispetto all'anno scorso; dobbiamo 
attendere i dati definitivi per sapere se il 
tetto sarà contenuto entro il dieci per cen
to o meno. A parte questa valutazione, ri
mane comunque un aspetto che merita di 
essere considerato e cioè che anche nella 
ipotesi di una inflazione contenuta al dieci 
per cento, il nostro tasso è qualche volta 
triplo rispetto ad alcuni paesi europei. 

Ci sembra molto importante cercare di 
capire quali siano stati gli elementi che 
hanno concorso a determinare la riduzio
ne dell'inflazione. Onde evitare posizioni 
trionfalistiche o distruttive senza la valu
tazione delle cause reali del fenomeno, bi
sogna riconoscere che uno degli elementi 
che hanno pesato è da ricercarsi nella con
giuntura internazionale ed in particolare 
nella riduzione del costo delle materie pri
me. Per quanto riguarda gli elementi di 
carattere interno, molto rilevanti sono sta
ti la drastica riduzione del costo del la
voro avvenuta nel modo che tutti cono
sciamo, ed il taglio della spesa sociale; 
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il 1984 è l'anno in cui la spesa sociale ha 
subito i tagli più consistenti, da una parte 
con la introduzione dei nuovi tickets sui 
medicinali, ma soprattutto con gli inter
venti nel campo della spesa previdenziale. 
Non so se i calcoli delle organizzazioni sin
dacali siano esatti, ma si parla di oltre 
tremila miliardi di riduzione della spesa 
previdenziale in seguito ai provvedimenti 
adottati lo scorso anno. A marzo, quando 
l'INPS presenterà il bilancio consuntivo 
del 1984, conosceremo l'esatta entità dei 
tagli; sappiamo tutti che questi interventi 
sono stati realizzati mediante la revisione 
della disciplina delle pensioni di invalidi
tà, soprattutto mediante l'articolo 8 della 
legge n. 638 del 1983 che ha revocato o 
sospeso le pensioni di invalidità a tutti 
quelli che continuavano a svolgere una at
tività lavorativa. Per effetto dello stesso 
decreto sono stati bloccati i minimi di pen
sione, per i quali è stata anche prevista 
una diversa indicizzazione. La legge finan
ziaria ha operato il blocco degli assegni 
familiari secondo le fasce di reddito e vi 
è stato inoltre l'aumento di una serie di 
contributi a carico delle categorie del la
voro autonomo, e tutti questi elementi han
no contribuito alla riduzione della spesa 
sociale. In questa situazione è aperto un 
confronto polemico tra le forze politiche e 
tra gli economisti per stabilire se nel 1984 
siano stati difesi i salari reali: qualcuno 
sostiene che siano stati difesi ed abbiano 
anzi avuto un leggerissimo incremento, 
qualcun altro sostiene che siano diminuiti 
soprattutto per gli effetti perversi del dre
naggio fiscale. Il problema rimane aperto; 
noi comunque sosteniamo che proprio per 
effetto di questi meccanismi perversi i sa
lari reali sono diminuiti e credo che lo po
tremo verificare quando avremo a disposi
zione i dati definitivi. Vorrei tirare una 
prima conclusione: per le ragioni espresse 
il risultato della lotta all'inflazione non è 
da enfatizzare, soprattutto perché il costo 
dell'operazione ha pesato quasi esclusiva
mente sul lavoro dipendente che ha paga
to in prima persona, attraverso i tagli al
ia spesa sociale e attraverso il blocco dei 

salari e gli interventi nel campo dei salari, 
la riuscita di questa operazione. Non ho 
bisogno di fare un discorso molto lungo 
per ricordare i quattro punti di scala mo
bile, l'altro punto di scala mobile che con 
una interpretazione di parte la Confindu
stria non ha pagato alla fine del mese di 
novembre e un ulteriore punto di scala mo
bile che si ipotizza non sarà pagato l'an
no prossimo, secondo le richieste del Mi
nistro del tesoro, perché si vorrebbe de
purare dai futuri incrementi del costo del
la vita gli effetti dell'accorpamento delle 
aliquote IVA. Tutto questo è avvenuto in 
passato, ma si prevede di continuare su 
questa strada in futuro. Noi riteniamo que
sta logica e queste scelte inaccettabili per
ché scaricano solo su una parte dei citta
dini italiani i costi per uscire da una grave 
situazione economica che sta attraversando 
il nostro paese. 

Questa mattina il senatore Rossi si è di
chiarato preoccupato per il fatto che non 
si riesce ad avviare tra la Confindustria 
e le forze sociali trattative serie per la ri
forma della struttura del salario, ma il se
natore Rossi si è dimenticato di dire che, 
al di là di alcune posizioni diverse che 
esistono all'interno del movimento sinda
cale, gli atti unilaterali della Confindu
stria, come quello del non pagamento del 
secondo punto di scala mobile, hanno sen
za dubbio contribuito ad inasprire i rap
porti tra le forze sociali. 

Bisogna inoltre dire che il rinvio sia nel 
« pacchetto Visentini » che nel disegno di leg
ge finanziaria dell'operazione di revisione del 
fisco, e quindi della riduzione degli effetti 
del drenaggio fiscale, non aiuta certamen
te l'avvio e la conclusione di una tratta
tiva sulla ristrutturazione del salario. I sin
dacati hanno affermato chiaramente che 
uno dei perni della manovra per la ridu
zione e per la ristrutturazione del salario 
è proprio la riforma del sistema fiscale e 
la riduzione del drenaggio fiscale. 

ROSSI. Senatore Antoniazzi, la difficol
tà di avviare quella trattativa è precedente 
all'ultima questione da lei citata, ed io mi 
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riferivo a quella. Ci sono troppe indecisioni 
all'interno del sindacato su come deve es
sere impostato il problema. 

ANTONIAZZI. All'interno del movimento 
sindacale ci sono posizioni che preferisco
no una nuova trattativa centralizzata e glo
bale sulla base della quale effettuare uno 
scambio, che sarebbe sostanzialmente una 
ripetizione degli accordi del 22 gennaio e 
del 14 febbraio. Altre organizzazioni sin
dacali sostengono che questi accordi non 
sono più ripetibili. Se però nella situazione 
di difficoltà reale già esistente interven
gono altri due fattori (l'iniziativa unilatera
le della Confindustria e la non attuazione 
del riordino fiscale, e quindi l'eliminazione 
di queste forme di fiscal drag) la situazio
ne si complica ulteriormente. 

La seconda questione che voglio affron
tare è quella dell'occupazione che, se non 
erro, è stata al centro di tutti gli inter
venti precedenti. Secondo i dati del Mini
stero la situazione, onorevoli colleghi, ri
mane grave. Non so se quei dati, che ri
salgono al 31 dicembre 1983, siano ancora 
attuali; comunque, la situazione occupazio
nale permane grave. Le stesse prospettive 
per l'occupazione permangono gravi. Si è 
leggermente allentata la morsa inflazioni
stica, ma non v'è stato incremento di oc
cupazione né aumento di posti di lavoro. 
Parliamoci molto chiaramente, al di là del
le rispettive posizioni: quella dell'occupa
zione, in particolar modo dell'occupazione 
giovanile, è la sfida storica che è davanti 
ad ognuno di noi e alle forze politiche che 
ognuno di noi rappresenta. Se questa è 
la sfida storica, se questo è il nodo poli
tico fondamentale, è chiaro che da ciò de
vono discendere precise scelte. Io doman
do a me stesso e a tutti i colleghi: il bi
lancio del Ministero del lavoro e il disegno 
di legge finanziaria corrispondono con i loro 
contenuti alla drammaticità della situazione 
per quanto riguarda un intervento straordi
nario che ponga al centro la prima questio
ne che è quella dell'occupazione? Lo doman
do a me, ma anche a tutti voi. Ritengo 
molto onestamente, al di là delle posizioni 

politiche, che quanto previsto nel disegno di 
legge finanziaria non corrisponda a questa 
esigenza. 

Ho letto che il 1985 sarà proclamato dal-
l'ONU l'anno dei giovani. Onorevoli colle
ghi, non vorrei che l'anno dei giovani fa
cesse la stessa fine dell'anno degli anziani 
e dell'anno degli handicappati. Dato che 
tutti abbiamo buona memoria, non è ne
cessario ricordare qui quanto è avvenuto 
nell'anno degli handicappati. Sono stati ap
provati provvedimenti che hanno umiliato 
i portatori di handicap, rendendo più dif
ficile il loro avviamento al lavoro. Nell'an
no dell'anziano abbiamo adottato provve
dimenti che hanno portato tagli alla spesa 
sociale senza avviare la riforma del siste
ma pensionistico. Mi auguro che il 1985, 
anno dei giovani, non riproduca la stessa 
situazione, anche se guardando le voci di 
bilancio la conclusione non può essere che 
questa, a meno che non vi siano ripensa
menti dell'ultimo momento. 

Gli stanziamenti previsti per dare lavoro 
ai giovani, per porre al centro il proble
ma dell'occupazione sono insufficienti; so
no stanziamenti di normale amministra
zione, non di una situazione straordinaria 
e drammatica. Ho apprezzato, lo dico mol
to sinceramente, senatore Angeloni, la pas
sione con la quale stamane lei ha affron
tato questo problema. Questa è la passione 
che spesso coinvolge ognuno di noi quan
do ci troviamo di fronte a situazioni cui 
non siamo in grado di dare una risposta. 
Abbiamo bisogno di dare un segnale al 
paese, dobbiamo dare un segnale a que
sto milione e mezzo di ragazzi che non 
trovano lavoro. Dobbiamo dare questo se
gnale con uno sforzo straordinario, con 
misure concrete, con scelte precise, con 
interventi a sostegno delle imprese e del
le società cooperative, a sostegno delle 
agenzie sperimentali e del reddito. Abbia
mo bisogno di fare qualcosa non per l'oc
cupazione di alcune migliaia di giovani, ma 
per dare un programma che potrà realiz
zarsi anche nell'arco di due o tre anni, ma 
che avvìi un certo tipo di processo. 
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Se non facciamo questo, le responsabi
lità per ognuno di noi si profileranno gra
vissime di fronte al paese. Ecco perché 
critico — ma la mia osservazione non de
ve essere interpretata come un atto di scor
tesia nei confronti del sottosegretario Con
ti Persini — l'assenza del Ministro del la
voro in un dibattito di questa natura nel 
quale si affrontano temi di così grave 
drammaticità. Ma quando ci dobbiamo mi
surare sulla politica del Ministero del la
voro? Non è questa l'occasione adatta per 
parlare molto chiaramente, giocando a car
te scoperte, per confrontarci, per dire co
sa è possibile fare, magari per essere in 
disaccordo, ma per sentire e decidere in
sieme la politica da adottare? In questo 
campo la politica deve essere mirata anche 
attraverso interventi straordinari: ad esem
pio per il problema dell'occupazione rite
niamo debba essere avviata al più presto 
la riforma del collocamento. 

Onorevoli colleghi, qui non si tratta di 
introdurre nuove rigidità e nemmeno una 
sorta di liberalizzazione selvaggia del mer
cato del lavoro. Non dobbiamo emanare 
una legge in favore solo dei più forti ma 
per l'insieme del paese, unificando il mer
cato del lavoro, non introducendo nuove 
rigidità ma nemmeno accettando la tesi che 
la possibilità di assumere dove e quando 
si vuole porti inevitabilmente ad un incre
mento dell'occupazione. Sotto questo pro
filo occorre uscire dalle dichiarazioni ge
neriche di buona volontà: se tutti leggia
mo la prima parte della tabella 15 riscon
triamo solo provvedimenti generici, men
tre siamo in una fase in cui è necessario 
far seguire alle parole atti concreti. 

Prima di fare qualche osservazione sul
l'articolo 10 del disegno di legge finanzia
ria, vorrei dire poche parole sul problema 
previdenziale: poche parole perché quasi 
tutti i colleghi che mi hanno preceduto 
hanno parlato di questo problema. A cau
sa delle profonde divisioni che oggi sono 
presenti nei partiti della maggioranza non 
riesce a vedere la luce il disegno di legge 
governativo sul riordino del sistema pen
sionistico: e si ripete quello che è avve

nuto nel 1978 e durante questi anni. An
che allora i disegni di legge preannunciati 
non hanno mai visto la luce, non solo per 
l'atteggiamento dei partiti dell'opposizione, 
ma soprattutto per le divisioni esistenti al
l'interno dei partiti della stessa maggioran
za. Onorevoli colleghi, quello al quale stia
mo assistendo è un balletto senza fine: un 
cattivo esempio, un messaggio negativo che 
inviamo al paese. Si può anche temporeg
giare qualche stagione, ma qui stiamo rin
viando il problema da vari anni e la situa
zione sta diventando sempre più insoste
nibile. 

Ebbene, in questa situazione di generale 
incertezza l'unico dato parzialmente posi
tivo è quello dell'aumento degli stanzia
menti per il riordino del sistema pensio
nistico, cui anche noi abbiamo contribuito. 
Riteniamo che l'aumento di tali stanzia
menti sia il frutto ed il risultato di pres
sioni provenienti dal paese oltre che dai 
vari Gruppi parlamentari; tuttavia, alla lu
ce dei fatti, essi sono ancora insufficienti. 
In base agli stanziamenti previsti si do
vrebbe dare pronta risposta ad una serie 
di problemi: innanzi tutto si dovrebbero 
rivalutare le pensioni del pubblico impie
go e le vecchie pensioni dell'INPS (e già 
questo provvedimento richiede una spesa 
abbastanza elevata) e poi si dovrebbe ri
solvere il problema del riconoscimento ai 
fini pensionistici in favore degli ex-com
battenti. È una questione delicata da ri
solvere; è assurdo che dopo tanti anni 
che si attende un provvedimento del gene
re venga concesso un aumento di 10 mi
la lire al mese a partire dal 1985, per con
cludere il pagamento entro il 1987 con l'au
mento di 30 mila lire. Ciò costituirebbe 
una beffa e nessuno di noi potrebbe es
sere soddisfatto se questa ipotesi dovesse 
essere confermata. 

Vi è poi il problema delle pensioni so
ciali e di quelle minime. Non conosco la 
spesa prevista per il bilancio del prossimo 
anno, ma mi sembra che l'ipotesi sia quel
la di aumentare tali pensioni dei cittadini 
privi di altra fonte di reddito di sole 20 
mila lire al mese. Onorevoli colleghi, chi 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1985 

ha una pensione di 206.000 lire al mese, 
poi percepirà 226.000 lire, mentre chi ha 
una pensione di 330.000 lire al mese, per
cepirà poi 350.000 lire: è evidente che in 
questo modo i problemi rimangono inso
luti. Capisco che vi sono esigenze di co
pertura finanziaria e comprendo che è ne
cessario individuare con certezza i sogget
ti realmente interessati per evitare aumen
ti generalizzati; tuttavia è chiaro che un 
aumento di 20.000 lire al mese per questi 
cittadini che non dispongono di altro red
dito oltre la pensione — e qualcuno affer
ma siano 2 milioni e mezzo — è insuffi
ciente e quindi bisogna prevedere un'altra 
soluzione se vogliamo rispondere in ma
niera significativa a queste richieste. 

Resta infine il discorso relativo alla 
parificazione dei minimi per i lavoratori 
autonomi. Nei disegni di legge presentati 
in proposito da parte di vari partiti, com
preso quello comunista, il problema viene 
affrontato sia pure con un criterio di gra
dualità. Ora, lo stanziamento previsto in 
bilancio comprende anche i 900 miliardi 
che erano stati destinati per la parifica
zione delle pensioni del pubblico impiego; 
ma in ogni caso la cifra di 2.700 miliardi 
non è certamente sufficiente per tali esi
genze. A questo fine noi proponiamo di 
aumentare lo stanziamento di 1.000 miliar
di per ogni anno affinché, attraverso l'av
vio della riforma del sistema pensionistico 
ed il riordino in questo settore, si possano 
non solo recuperare le uscite, ma anche ra
zionalizzare le entrate sulla linea che ab
biamo più volte indicato, ossia attraverso 
la separazione tra previdenza ed assistenza. 

Concludo soffermandomi sull'articolo 10 
del disegno di legge finanziaria: non capi
sco per quali motivi viene proposta, insie
me alla proroga, anche la riduzione degli 
sgravi contributivi a favore delle imprese 
collocate nel nostro Mezzogiorno e spero 
che il relatore o il Sottosegretario siano in 
grado di spiegarmi questo punto. Può dar
si che il Governo abbia validi motivi per 
proporre una norma di questo genere, ma 
mi auguro che il suo obiettivo non sia quel
lo di risparmiare in questo modo 10 o 20 
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miliardi, mettendo in moto un meccanismo 
che a mio parere produrrà probabilmente 
più danni che benefici. 

Riteniamo inoltre — e lo proponiamo in 
questa sede — che si debba sopprimere 
l'ultimo periodo del quinto comma dell'ar
ticolo 10 del disegno di legge finanziaria, 
laddove si prevede di assoggettare alle ali
quote contributive previdenziali ed assisten
ziali a carico dei lavoratori dipendenti an
che i lavoratori in cassa integrazione gua
dagni. 

Per quanto riguarda i trasferimenti al
l'INPS sarebbe stato utile chiarire, a van
taggio di chi è fuori di questa Commissio
ne, quali sono le voci che compongono tali 
trasferimenti. Quando si parla di trasferi
mento all'INPS di 22.500 miliardi si parla 
di una cifra elevata: bisogna chiarire di 
quali voci è composta precisando che cir
ca 10.000 miliardi sono costituiti da tra
sferimenti per la fiscalizzazione degli one
ri sociali; che più di 3.000 miliardi sono 
costituiti dalle pensioni sociali non a ca
rico della gestione INPS ma del bilancio 
complessivo dello Stato; che a 3.300 mi
liardi assommano le erogazioni della cas
sa integrazione specificando, infine, quali 
sono i trasferimenti alle singole gestioni: 
cioè, i 4.500 miliardi alla gestione agricola 
nonché i trasferimenti alle altre pensioni 
in deficit patrimoniale e di esercizio. 

Ciò sarebbe utile per la corretta lettura 
di questi dati, anche se il dato finale non 
cambia, per sapere cosa realmente avviene 
all'interno dell'INPS. 

Ho concluso signor Presidente, e da 
quanto ho detto emerge chiaro che la cri
tica che rivolgiamo al bilancio del Mini
stero del lavoro è severa ed attiene all'as
senza di una strategia, anche se è vero che 
è più facile dire ciò che si vuole fare tra 
dieci anni piuttosto che decidere quello che 
bisogna fare a cominciare da domani mat
tina 

Le strategie, quando sono troppo diluite 
nel tempo, si dimostrano spesso solo di
chiarazioni di buone intenzioni. La nostra 
critica severa, ripeto, parte soprattutto dal
le scelte non fatte per l'immediato futuro 
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sugli scottanti problemi ricordati; chiedia
mo precise decisioni che, purtroppo, anco
ra non ravvisiamo neanche a grandi linee: 
esse sono invece decisive per dare risposta 
ai drammatici problemi del Paese. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

CENGARLE, relatore alla Commissione. 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Ono
revole Presidente, i colleghi intervenuti 
nel dibattito hanno svolto con impegno e 
serietà argomentazioni che hanno offerto, 
in questi due giorni di discussione sul bi
lancio del Ministero del lavoro, elementi di 
valutazione a volte sofferti: dinanzi a taluni 
problemi, infatti, ci rendiamo tutti conto 
di quanto lavoro resta ancora da fare non 
solo per la nostra Commissione, ma per lì 
Parlamento nel suo complesso. 

Cercherò di replicare sinteticamente al
le varie argomentazioni chiedendo scusa se 
procederò per argomenti piuttosto che per 
interventi, in quanto molti oratori si sono 
soffermati su temi attinenti o simili. 

Quando il senatore Vecchi chiede, con 
ragione, una diversa politica nei confron
ti dei flussi finanziari per quanto riguarda 
gli enti locali tocca, evidentemente, un ta
sto che anche se non di specifica compe
tenza della nostra Commissione ognuno di 
noi apprezza nella sua complessità in rife
rimento a tutto ciò che, negli ultimi anni, 
si è verificato nei confronti della politica 
da svolgere per gli enti locali. 

Ma proprio sotto questo aspetto si deve 
anche rilevare come nel nostro paese coe
sistano realtà diverse; siamo in presenza, 
tanto per citare l'istituto regionale a quat
tordici anni dalia sua nascita, di inadem
pienze rispetto a direttive dello Stato che 
non possono non preoccuparci. Basti pen
sare alle Regioni, anche a statuto speciale, 
che hanno enormi residui passivi per af
fermare che non si vede come possano es
sere aumentati i flussi finanziari dello Sta
to nei confronti degli enti locali se perman-
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gono queste incrostazioni ed incapacità ri
levabili addirittura a livello delle spese da 
effettuare con i fondi dati dallo Stato. 

E' un rilievo che sento il dovere di fare, 
e lo faccio anche nei confronti della re
gione dalla quale provengo, proprio perché 
si tratta di un argomento da tener presen
te quando rivolgiamo critiche al Governo 
per la politica da perseguire nei confronti 
delle Regioni. 

Per quanto riguarda le prospettive sul 
piano dell'occupazione, non occorre essere 
indovini per prevedere un ulteriore calo 
nel settore secondario e primario, in agri
coltura ed industria, anche se la produzio
ne non diminuirà. Nel settore del terziario, 
invece, specie quello avanzato, si aprono 
enormi prospettive ed il nostro paese non 
potrà farsi trovare arretrato rispetto ad al
tri nell'affrontare una tematica che con ur
genza si pone all'attenzione. 

Parlando di terziario, tuttavia, mi sem
bra necessario un momento di riflessione; 
abbiamo constatato che con la riforma sa
nitaria è andata aumentando a dismisura 
l'occupazione in un settore che, pur aven
do assorbito molte unità lavorative, riesce 
a malapena ad offrire uno stanco sistema 
di assistenza. 

Cerchiamo dunque di organizzare meglio 
l'intervento dello Stato nei confronti del 
settore terziario e cerchiamo, soprattutto, 
di organizzarlo in modo diverso rispetto a 
quanto noi stessi in questa Commissione 
abbiamo legiferato. Ad esempio, che tipo 
di intervento nel settore terziario è stato 
quello a favore dei forestali in Calabria? 
Si è trattato di un'iniziativa tesa non a ri
popolare o rimboschire quelle montagne, 
bensì di un tipo di assistenza vera e pro
pria che lo Stato ha offerto nei confronti 
di gente che ha bisogno, su questo non si 
discute, ma ciò certamente non rappresen
ta l'espressione migliore della direzione ver
so la quale bisogna procedere. 

Almeno, venisse piantato un albero al
l'anno da parte di tutte queste persone: la 
foresta della Sila dilagherebbe da un capo 
all'altro della Calabria! Comunque, le cose 
vanno in modo diverso, almeno per quan-
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to riguarda le mie conoscenze; ci saranno 
responsabilità, ed è per questo che poc'an
zi mi sono richiamato al ruolo degli enti 
locali che, sotto questo aspetto, giocano 
una parte determinante con riferimento al 
settore terziario. 

Per quanto riguarda i criteri di erogazione 
della cassa integrazione, è chiaro che vanno 
posti degli argini perchè vi sono aziende, 
questo è evidente, che abusando dell'inter
vento della cassa operano la manutenzione 
ordinaria, in questo consenzienti, a volte, gli 
stessi lavoratori. 

Al ricorso alla cassa integrazione biso
gna porre limiti, ripeto, perché questa de
ve intervenire solo nei confronti delle azien
de che effettivamente sì ristrutturano e per 
le quali si può pensare ad una successiva 
occupazione; per gli altri casi bisognerà 
trovare metri ed argomenti diversi di in
tervento. Non si può pensare di prolungare 
per anni, a volte per decenni, un tipo di 
assistenza nei confronti di lavoratori che, 
magari, hanno anche dimenticato — con 
l'andare del tempo — di essere stati di
pendenti da quella azienda. 

Anche in questo caso non posso che es
sere d'accordo sull'impegno di ognuno di 
noi nel ricercare forme e modi diversi non 
per sopprimere la cassa integrazione, come 
qualcuno vorrebbe, ma per adeguarla alla 
realtà che essa rappresenta. 

Passando a parlare dei temi della coope
razione e dell'artigianato, non posso che 
sottoscrivere a piene mani la necessità di 
fare ogni sforzo, sia per aiutare ad uscire 
dalle secche una legislazione sulla coopera
zione che stenta a venire alla luce, sia per 
quanto riguarda gli interventi finalizzati nei 
confronti dell'artigianato, che in questi ul
timi tempi ha dato segnali di ripresa e che 
ha consentito l'assorbimento di tanta mano 
d'opera. 

Il collega Rossi — che ringrazio — ha 
affrontato l'argomento del piano decennale 
per l'occupazione e giustamente ha sotto
lineato che per esaminare una questione di 
questa portata occorrono necessariamente 
tempi lunghi e finanziamenti, in quanto sen
za un finanziamento adeguato ogni piano 
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rischia di naufragare. Le cifre che ci ha 
fornito (il collega Rossi è sempre docu
mentato e ci dà la possibilità di documen
tarci) sono cifre da capogiro, sul piano 
delle migliaia di miliardi da investire. Tut
tavia ritengo che questo piano possa essere 
discusso rapidamente, se vogliamo dare — 
come ha sollecitato il senatore Antoniaz-
zi —• dei segnali per rispondere positiva
mente alle giovani leve. 

Posso supporre che questo piano tenga 
conto della necessità di avere una forma
zione professionale del tutto diversa, in 
quanto affronteremo argomenti che riguar
dano la telematica e l'informatica e avre
mo dei mestieri e delle situazioni talmente 
diverse che ci dimenticheremo non soltanto 
il passato remoto ma anche il passato re
cente. Di conseguenza lo sforzo che dob
biamo compiere è tale da impegnare, an
che per l'arco di un decennio, determinati 
flussi finanziari per consentire di aggredire 
e risolvere questo problema ricorrente. Se 
dovessimo andare avanti di questo passo e 
dovessimo giungere a quelle cifre oitremodo 
allarmanti di tre milioni e mezzo di disoc
cupati in Italia, ritengo che non potrà reg
gere non il sistema ma le stesse istituzioni 
democratiche. Quindi l'avventura di un qual
siasi Pinochet potrebbe diventare possibile 
nel nostro paese con tutte le conseguenze che 
potete immaginare. Infatti di fronte ad una 
massa d'urto disperata e senza prospettive, 
è chiaro che il sistema democratico soc
comberebbe, aprendo la strada ad altre for
me istituzionali che qualcuno potrebbe an
che auspicare. 

Onorevole senatore Rossi, certamente il 
problema del costo del lavoro è un argo
mento di estrema attualità; riusciranno le 
parti a ricomporsi e a trovare un modo per 
ragionare? Qualcuno ha pensato all'inter
vento governativo, ma io sono molto restio 
ad affrontare questo argomento in questi 
termini. Da vecchio sindacalista preferisco 
gli scontri tra datore di lavoro da una par
te e sindacalisti dall'altra; è una materia 
nella quale penso che sìa meglio che il Go
verno non intervenga. Il Governo può fa
cilitare l'incontro delle parti, ma queste ul-
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time debbono essere libere di contrattare, 
in quanto dalla risoluzione di questo pro
blema dipende la realizzazione di quella 
politica dei redditi che ci ha ricordato il 
collega Rossi, richiamandoci alla necessità 
di privilegiare la politica della occupazione 
rispetto a quella salariale. Questo rappre
senta un dato costante. Se vogliamo vera
mente aggredire il problema della occupa
zione, dobbiamo privilegiare la politica oc
cupazionale rispetto a quella salariale, e 
sotto questo profilo non possiamo non ren
derci conto che è necessaria una regola
mentazione diversa dell'apprendistato. In
fatti cosa è suocesso quando al fine di evi
tare lo sfruttamento dell'apprendista, an
che attraverso accordi sindacali, abbiamo 
stabilito una retribuzione per l'apprendi
sta più o meno uguale a quella dell'operaio 
qualificato? E' successo che gli apprendisti 
non sono stati più assunti o lo sono stati 
in maniera limitata. 

VECCHI. Non si assumono ancora adesso? 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato del 
parere sul disegno di legge n. 1027. Sena
tore Vecchi, dobbiamo valutare insieme 
questo fenomeno in quanto ho avuto oc
casione di ascoltare da alcuni dirigenti 
di piccole aziende e imprenditori artigiani 
(che poi sono tutti degli ex operai) che se 
avessero potuto pagare di meno questi ap
prendisti, anziché uno ne avrebbero assun
ti di più. Qualcuno addirittura ha sostenu
to che quando consegna la busta paga si 
sente umiliato in quanto l'operaio specia
lizzato prende una retribuzione di poco su
periore a quella dell'apprendista che pro
duce di meno, creando in questo modo dei 
motivi di risentimento nello stesso ambien
te di lavoro. 

Per questi motivi, per quanto riguarda 
la politica dell'apprendistato, dovremmo 
aiutare i sindacati a trovare delle nuove 
formule, Per la verità debbo riconoscere 
che hanno già affrontato questo problema 
e che hanno trovato una soluzione diversa 
rispetto a quella adottata in passato. Inol

tre ho ascoltato con enorme interesse la 
proposta fatta dal Ministro del tesoro in 
ordine al « salario d'ingresso ». Non so be
ne in quali termini si articoli questa propo
sta, ma mi sembra che tenti di facilitare 
l'ingresso degli apprendisti nelle aziende e 
nell'impiego pubblico. Questo « salario di 
ingresso » consisterebbe in una riduzione 
salariale operata al fine di consentire una 
maggiore occupazione. Se questa mia vi
sione è esatta, ritengo che questa propo
sta e questo sforzo vadano assecondati. 

Prendo atto delle valutazioni espresse dal 
senatore Di Corato, ma debbo subito dire 
che la mia relazione sullo stato di pre
visione del Ministero e sul disegno di 
legge finanziaria non era una relazione 
ottimistica (neanche pessimistica ovvia
mente) ma era soprattutto realistica e lo 
è anche oggi alla luce dei dati più re
centi. Infatti questi dati che risalgono alla 
fine del mese di novembre dimostrano come 
vi sia stata una ulteriore riduzione delia 
inflazione. Colgo questi segnali senza en
fatizzarli — senatore Antoniazzi — e senza 
fare il panegirico dei risultati ma essi mi 
danno semplicemente la misura di una stra
da che stiamo percorrendo e che viene per
corsa senza sosta. Se l'obiettivo che viene 
perseguito è il dieci per cento per il 1984 
ed esso viene raggiunto, lo ritengo un gran
de risultato, il quale fa ben sperare per 
l'ulteriore obiettivo del sette per cento pre
fissato dal Governo per il 1985, anche se 
convengo con il senatore Antoniazzi che 
se anche raggiungiamo con notevole sacrifi
cio questi obiettivi, e cioè la riduzione pro
gressiva del tasso d'inflazione, questi ultimi 
lasceranno permanere un forte differenziale 
nei confronti del tasso inflazionistico di altri 
paesi (si pensi per esempio alla Germania 
dove l'inflazione è praticamente inesistente). 

PRESIDENTE. Qualche paese andrà ad
dirittura a livelli negativi d'inflazione ed al
lora non li potremo raggiungere mai. 

CENGARLE, relatore alla Commissione 
sulla tabella 15 ed estensore designato 
del parere sul disegno di legge n. 1027. 
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Per quanto riguarda il problema del Mezzo
giorno, mi rendo perfettamente conto, col
leghi che rappresentate così degnamente le 
popolazioni meridionali, del vostro dram
ma, molto più grande di quello nostro in 
quanto vi trovate in presenza di una disoc
cupazione cronica. Quest'ultima nel passato 
aveva trovato uno sbocco sia nel Nord sia 
in altri paesi, ma oggi la situazione difficile 
che ha colpito tutti aggrava e appesantisce 
il già pesante divario esistente nel nostro 
paese. Comunque anche per questo argo
mento, quando si invoca una diversa poli
tica delle partecipazioni statali oppure 
quando si lamenta che i tagli previsti dal
le partecipazioni statali penalizzano in mo
do particolare il Mezzogiorno, debbo ricor
dare a me stesso e a tutti voi (faccio nuo
vamente il pentito) che abbiamo legiferato 
male. Per fare un esempio abbiamo legife
rato male quando abbiamo fatto in modo 
prima con la cassa integrazione che si fa
cilitasse l'assunzione di coloro che avevano 
costruito i nuovi capannoni (mi sembra fos
se a Taranto). Vale a dire che dei muratori 
venivano immessi nel settore siderurgico 
dopo sei anni di cassa integrazione perché 
si doveva trovare loro un lavoro; cito que
sto esempio per dire che non è questa la 
strada da percorrere. Anche noi siamo sta
ti una volta costretti a fare una leggina 
quando gli operatori che avevano attivato 
l'elaboratore elettronico ed il sistema mec
canografico all'INPS, una volta terminato 
il loro lavoro, chiesero l'assunzione presso 
l'Istituto. Ricordo queste cose perché ri
tengo che molto probabilmente si è sba
gliato con la politica delle partecipazioni 
statali quando si è mantenuto il posto di 
lavoro dove andava ridotto, o si sono aiu
tate aziende decotte, o — come ancora og
gi accade — si assorbono delle aziende la cui 
produzione è esuberante. 

Nel caso, per esempio, dell'intervento a 
sostegno dell'impianto siderurgico di Ba
gnoli, dobbiamo studiare quanto costa allo 
Stato questo tipo di intervento in un set
tore in cui la produzione è già esuberante, 
confrontando magari questo costo con un 
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investimento in un altro settore che abbia 
migliori prospettive di sviluppo. 

Concordo con le osservazioni fatte dal 
senatore Di Corato che lamenta la manca
ta presenza del Ministero del lavoro nel 
controllo del caporalato; anche io ritengo 
che parlare di caporalato nel 1984 è una 
vergogna della quale dobbiamo farci cari
co e che va eliminata. 

Mi sono permesso di levare una sommes
sa critica a chi ha elaborato la tabella del 
Ministero del lavoro perché non aveva fat
to riferimento al fenomeno dell'emigrazio
ne; ognuno di noi ha infatti presente la real
tà dell'emigrazione di rientro e ritengo che 
si debbano stipulare delle convenzioni con 
i paesi che non fanno parte della CEE al 
fine di salvaguardare il posto di lavoro, tu
telando anche la persona dell'emigrante e 
ritengo che su questi temi la nostra Com
missione dovrebbe attivarsi maggiormen
te. In certi paesi dell'America del Sud la 
pensione italiana, pur modesta, costituisce 
per i nostri emigranti un elemento molto 
importante, e quei ritardi lamentati dal se
natore Di Corato sono dovuti anche a di
sfunzioni da parte dell'apparato dell'INPS; 
c'è un ufficio a Lecce, uno ad Udine e ri
volgo una preghiera al Sottogretario per
chè, anche attraverso un decentramento di 
questi uffici, si possano snellire le presta
zioni che oggi ritardano di anni. 

Al senatore Angeloni che ha svolto un 
così appassionato intervento non posso che 
ribadire che sono completamente d'accor
do con lui quando inquadra i gravi effetti 
della disoccupazione. 

Per quanto riguarda il problema della 
fiscalizzazione credo che dobbiamo arriva
re a porre un punto fermo. Non vorrei che 
tra breve tempo dovessimo nuovamente tor
nare sull'argomento con ulteriori difficoltà; 
se questa Commissione ha terminato il pro
prio lavoro, dobbiamo analizzarne i risul
tati. Può essere che ci scontreremo, ma al
la fine arriveremo ad una conclusione senza 
dover andare sempre avanti per mezzo di 
proroghe che non tornano neanche ad ono
re del Parlamento. Il senatore Angeloni ha 
fatto riferimento agli stanziamenti per le 
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spese dì trasferimento ed a quelle in con
to capitale, ma è chiaro che con trenta mi
liardi non si ammodernano gli uffici né si 
dà qualificazione al personale, mentre ve 
ne sarebbe bisogno anche perché le esigen
ze sono moltiplicate e vi è necessità di per
sonale qualificato in numero sufficiente. 

Il senatore lannone ha fatto riferimento 
ad una mia affermazione sull'età pensiona
bile; ritengo che — pur se con una certa 
gradualità — dobbiamo avvicinarci alle le
gislazioni europee. Se è vero che il rappor
to ottimale tra pensionati e lavoratori è 
di uno a tre, mentre per esempio in agri
coltura vi è un pensionato ogni 0,90 lavo
ratori occupati, nell'industria il rapporto è 
di uno a due, queste cifre non possono non 
impressionare. Credo che elevando il limi
te di età pensionabile incideremo sul gros
so numero dei pensionati; accennavo ieri 
che sono 15 milioni, per la maggior parte 
invalidi, ed è una situazione abnorme che 
va però vista alla luce del complessivo in
tervento dello Stato a favore dell'INPS. E' 
giusto chiedere la disaggregazione dei 22.500 
miliardi, ma credo che la maggior parte di 
questa cifra vada a coprire le necessità del 
fondo pensioni. 

Per quanto riguarda la legge di riforma, 
sottolineo la necessità di vararla quanto pri
ma anche perché non va sottovalutato quan
to di positivo ha comportato il « decreto 
Scotti », che ha dato una indicazione che an
che se non è stata compresa da tutti, ha 
pur sempre costituito un momento di coa
gulo di volontà tra lavoratori, imprendito
ri e Governo. 

Quando si parla di determinati livelli di 
tutela o si parla di determinate rigidità, 
quando con termine inglese noi parliamo 
della necessità della deregulation, ovviamen
te si deve affrontare un argomento che è 
presente a tutti noi e che può costituire, 
anzi direi deve costituire, un motivo di ap
profondimento se veramente vogliamo li
berare da vecchie pastoie strumenti che 
hanno bisogno di un ammodernamento. 

Mi dispiace che il senatore Mitrotti non 
sia presente e quindi evito di polemizzare 
con lui, anche se avrei alcune risposte pre

cise da dargli. Siamo tutti persone civili, ma 
il suo discorso non è stato sereno, anche 
nell'ambito della contrapposizione che già 
si è verificata tra tutte le parti politiche qui 
presenti. Questo mi dispiace perché il cli
ma che si è creato e che vogliamo mante
nere nella nostra Commissione non può 
consentire ad alcuno di noi di offendere in 
modo personale o generico le organizzazio
ni e le persone come ha fatto il senatore 
Mitrotti. Dico questo con rammarico per
ché evidentemente chi ha costituito il sin
dacato nell'immediato dopoguerra sa per
fettamente con quali soldi ha dovuto ope
rare, con le 50 o addirittura 30 lire al me
se date dai lavoratori iscritti. Chi ha fatto 
questo sa quanta fatica è costato far matu
rare una coscienza sindacale nell'ambito 
dei lavoratori. Altro che scatole di ciocco
latini! Certamente ci trovavamo allora in 
presenza di elargizioni fatte dal padronato 
nei confronti di certi sindacati; chi non ri
corda il sindacato « giallo » alla FIAT? Chi 
non ricorda il sorgere della stessa CISNAL? 
Su di essa, però, non spendo neanche una 
parola perché non la conosco sufficiente
mente. Confesso questa mia totale ignoran
za, ma respingo nel modo più fermo ed 
energico le accuse che toccano l'onorabilità 
delle organizzazioni sindacali, alle quali ci 
sentiamo legati non solo perché ci conside
riamo padri fondatori di esse, ma perché mi 
sembra che il loro operato, anche se molte 
volte criticato da noi stessi, sia in linea con 
un paese democratico e civile che senza sin
dacati non potrebbe puntare a raggiungere 
obiettivi migliori. 

Anche il senatore Ottavio Spano ha defini
to la piena occupazione come l'obiettivo da 
raggiungere, riprendendo quanto ho detto 
nella mia relazione, argomento che è stato 
d'altronde sottolineato da più parti. Conven
go con lui che se vogliamo veramente elimi
nare spese superflue dobbiamo non avere 
remore, anche quando affrontiamo argomen
ti di questo tipo. Ieri ho citato alcuni esem
pi e non voglio ripeterli qui, ma è chiaro 
che quando noi vediamo l'ammontare del de
ficit che accumulano le aziende a parteci
pazione statale non possiamo non conveni-
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re che se si devono operare dei tagli, se si 
devono individuare delle responsabilità, le 
partecipazioni statali non sono una zona 
franca, ma sono una zona come tutte le al
tre dove noi abbiamo il diritto e soprattut
to il dovere di intervenire. 

Senatore Antoniazzi, evidentemente le 
preoccupazioni che sono state esposte da lei 
sono le preoccupazioni di tutti noi. Anzi di
rei che, a prescindere dalle parti politiche 
alle quali ognuno di noi è collegato, il pro
blema dell'occupazione emerge in tutta la 
sua complessità e in tutta la sua validità. 
Allora se per far ciò occorre affrontare l'ar
gomento fiscale, voglio affermare che bene o 
male il « pacchetto Visentini », uscito la scor
sa settimana da questo palazzo, potrà, anzi 
dovrà trovare, anche se con accorgimenti 
ulteriori, il varo definitivo da parte dell'al
tro ramo del Parlamento. Infatti se vi è bi
sogno di un flusso fiscale diverso è chiaro 
che la strada da percorrere è quella, e qui 
nessuno (e lo dico per quanto riguarda il mio 
partito) vuole coprire la larga fascia di eva
sione fiscale esistente nel nostro paese. 

Perciò, se sul piano dell'occupazione vi 
è questa .sfida storica, cerchiamo di essere 
all'altezza dei tempi e cerchiamo di dare una 
risposta in prospettiva, ma anche nell'im
mediato, a questi giovani che guardano con 
evidente preoccupazione al loro futuro. Si 
è parlato di riforma del collocamento, si è 
citato il problema del disegno di legge sul
le pensioni. Voglio precisare che è vero che 
vi sono diversi punti di vista tra i vari par
titi, ma è altrettanto vero che non vi è con
comitanza di vedute tra le stesse organiz
zazioni sindacali. Ben venera perciò la pre
sentazione, tante volte preannunciata, de] 
progetto di riforma predisposto dal Consi
glio dei Ministri: successivamente si potrà 
affrontare il problema in modo organico e 
in modo da non eludere di nuovo le attese 
di tanti pensionati, stralciando alcune parti 
e demandando il tutto al dopo. 

Per quanto riguarda le specifiche richie
ste sullo scorporo della cifra e per quanto 
riguarda l'argomentazione a sostegno delle 
facilitazioni per il Mezzogiorno preferirei 
che fornisse dei chiarimenti il Sottosegreta

rio. Vorrei concludere sostenendo l'oppor
tunità che la Commissione esprima un pa
rere sul testo del disegno di legge finanzia
ria del tenore di quello che ho distribuito. 
È chiaro che proponendo questo parere co
me relatore non posso che respingere quello 
presentato da parte comunista. Evidenzio 
anch'io in questo parere (ed è espresso an
che in quello avanzato dal Gruppo comuni
sta) il discorso sul costo del lavoro e sulla 
necessità di arrivare ad una soluzione di 
questo problema, che passa attraverso atti 
che non siano di forza. Voglio esprimere que
sta preoccupazione perchè a mio parere sba
glia la Confindustria nel cercare di piegare 
la situazione eliminando, tramite la non 
corresponsione dei decimali, un punto di 
contingenza da corrispondere ai lavorato
ri. Mi sia consentito dire che sbagliano an
che i lavoratori a rispondere a questa ar
gomentazione con lo sciopero, dato che su 
questo vi è un pronunciamento del Gover
no e di tutte le altre organizzazioni impren
ditoriali che dimostra come oggi la Confin
dustria sia isolata in questa posizione. Ca
pisco che scioperare sia un modo per pre
mere verso una certa soluzione, ma riten
go che siamo talmente adulti da capire 
certe prese di posizioni da parte delle di
verse realtà sociali. 

Non ho capito e non capirò mai la serra
ta dei commercianti, la chiusura delle bot
teghe degli artigiani. Se volete il mio mode
sto parere devo ammettere che non ho ca
pito neanche lo sciopero di quattro ore fat
to dalle organizzazioni sindacali a sostegno 
del « pacchetto Visentini », o per festeggiare 
la ritrovata unità. Questo modo di festeggia
re a mio parere è sbagliato. Questi argomen
ti devono essere trattati con cognizione di 
causa perchè non possiamo continuare ad 
essere il paese delle contraddizioni, non pos
siamo continuare ad essere il paese non ca
pito all'estero quando esportiamo capitali, 
lavoratori e lavoro. Per la verità importia
mo anche un certo tipo di lavoratori, quei 
calciatori sulle cui paghe lascio a voi giu
dicare, così come posso giudicare io, cit
tadino italiano, contribuente che paga il ca
none della TV e poi si accorge come sono 
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spesi i soldi del pubblico, come certi pre
sentatori o certe annunciatrici vengono re
tribuiti. 

Sono cose che diciamo non per sfogar
ci, ma perché quando affrontiamo il pro
blema dell'occupazione dobbiamo tener pre
senti alcuni punti di riferimento esterni. In
fatti, senatore Antoniazzi, la riduzione del
l'orario di lavoro deve essere generalizzata, 
altrimenti non favorisce una maggiore oc
cupazione, come è dimostrato dalla realtà 
che ognuno di noi conosce. Inoltre, come ri
sulta dall'esperienza di altri paesi, le bat
taglie sostenute in questa direzione devono 
essere inserite in un discorso che coinvolga 
tutti i paesi europei anche al fine di con
sentire uno scambio di esperienze in questo 
campo. 

Concludo sottolineando che tutti i parti
ti della maggioranza concordano sul parere 
al disegno di legge finanziaria nonché sul 
rapporto sulla tabella 15 del bilancio da me 
espressi ed auspico che la Commissione ap
provi tali documenti. Sono convinto che 
anche attraverso questo dibattito e questo 
tipo di confronto si possano offrire alla 
Commissione bilancio gli elementi di valu
tazione necessari, senza tuttavia creare illu
sioni in nessuno di noi; infatti i tempi e 
i modi sono tali che è impensabile poter 
modificare il disegno di legge finanziaria o 
il bilancio dello Stato. 

CONTI PERSINI, sottosegretario di Slato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Signor 
Presidente, onorevoli senatori, confesso di 
sentirmi un po' a disagio perché rappre
sento un Ministero che — come è stato ri
levato in questo interessante dibattito — 
è stato sottoposto ad alcune accettabili e 
valide critiche. Infatti si è fatto più volte 
riferimento alle responsabilità connesse al
la conduzione del Ministero del lavoro e 
agli impegni disattesi o non portati a com
pimento, spesso sottolineando la colloca
zione politica dei responsabili di Governo 
cui io stesso appartengo. Tuttavia vorrei 
aggiungere qualche considerazione a quan
to molto diligentemente ha detto il relatore, 
il quale ha risposto puntualmente a tutti 

gli interventi: le mie saranno informazioni 
forse un po' generiche perché solo questa 
mattina ho saputo che dovevo venire qui 
ad assistere alla discussione sul disegno 
di legge finanziaria e sulla tabella 15 rela
tiva al Ministero del lavoro. 

Ho ascoltato durante questa discussione 
alcune osservazioni che inducono ad un co
struttivo confronto e mi dispiace di non 
aver potuto fornire qualche documento si
curamente pertinente che ho avuto modo 
di raccogliere durante l'espletamento del 
mio incarico, sia per quanto riguarda la 
Comunità economica europea, sia in rela
zione al problema dell'emigrazione o del
l'immigrazione, sia in relazione ad alcuni 
rilievi e dati che il senatore Rossi — come 
del resto anche altri componenti della Com
missione hanno fatto — ha portato a co
noscenza. Tuttavia mi riservo di riprendere 
questa interessante discussione, magari in 
un'altra occasione, così come è successo a 
volte per le risposte ad interrogazioni e co
sì come è mio costume: infatti spesso il 
linguaggio delle cifre e dei conti risulta 
troppo arido per problemi tanto importan 
ti, senza con questo voler fare un appunto 
agli uffici tecnici del Ministero del lavo
ro. Quindi mi impegno a fornire alla Com
missione alcune informazioni indispensa
bili sia sul problema dell'occupazione che 
sulla tabella 15, che peraltro il senatore 
Antoniazzi ha dimostrato di conoscere mol
to bene anche se afferma di non aver avuto 
sufficiente tempo per studiarla; pertanto ri
tengo che se non subito, almeno durante 
la discussione in Aula sarà possibile per i 
componenti di questa Commissione inter
venire sulla base di dati conoscitivi molto 
concreti. 

A questo punto vorrei rivolgermi al rap
presentante del Movimento sociale italiano 
che ha dichiarato, in apertura del suo in
tervento, che il suo voleva essere un di
scorso un po' critico e un po' costruttivo. 
Io ho rilevato che è stato soltanto critico, 
anche per la visione apocalittica ed incre
dibile del rientro dei nostri 5 milioni di 
emigrati; e non intendo ricordare altre af
fermazioni a cui molto giustamente il se-
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natore Cengarle ha risposto, anche se riten
go che alcune frasi avrebbero dovuto essere 
censurate duramente perché inaccettabili. 

Ho ascoltato con molta attenzione l'in
tervento del senatore Antoniazzi sul bilan
cio di previsione del Ministero del lavoro 
e mi pare di poter rilevare che quasi una
nime è stata la constatazione delle difficol
tà finanziarie connesse alla situazione eco
nomica generale del bilancio dello Stato. 
Tuttavia voglio ricordare che — forse in 
misura non sufficiente — il Ministro del 
lavoro ha rivolto al collega del Tesoro la 
richiesta di adeguati finanziamenti per far 
fronte alle esigenze del proprio dicastero 
in relazione all'impegno di risolvere il pro
blema della disoccupazione, a quelle del
l'ispettorato del lavoro o dell'ufficio per il 
collocamento: ma, come voi ben sapete, 
queste esigenze purtroppo si scontrano con 
la politica adottata dal Governo, che tende 
con ogni mezzo — e specialmente in que
sta fase — a contenere la spesa pubblica 
cercando di razionalizzarla, a ridurre l'in
flazione ed a portare l'economia italiana 
ad un livello compatibile con quello degli 
altri paesi europei. Pertanto le difficoltà 
maggiori che incontriamo sono causate cer
tamente dalla divaricazione tra la dotazio
ne finanziaria del Ministero del lavoro e i 
suoi compiti istituzionali che ben si cono
scono. 

Non vorrei urtare in qualche commis
sario — che io ritengo collega ed amico — 
suscettibilità se mi rifaccio ad alcuni dati 
statistici ricalcando, per la verità, quanto 
ha fatto lo stesso senatore Antoniazzi nel 
suo intervento. 

Mi rendo conto che ognuno di noi segue 
in qualche misura una collocazione di par
te ma desidero citare alcuni dati a favore 
dell'attuale manovra economica che, pur
troppo, subendo condizionamenti, allo stes
so tempo presenta qualche aspetto non po
sitivo. 

In proposito l'intervento del senatore An
toniazzi è stato più che significativo anche 
se alcuni colleghi hanno espresso riserve 
ed incredulità sui dati positivi qui esposti: 
mi riferisco all'intervento del senatore Di 

Corato. Comunque, dicevo, vorrei riportare 
alcuni dati statistici che presto dovranno 
avere conferma in riferimento al quarto bi
mestre dell'anno in corso; in particolare, 
si tratta di dati ISTAT relativi all'occupa
zione, tema diffusamente e giustamente 
trattato in molti interventi odierni. 

Nella nota dell'ISTAT si riscontra che il 
settore terziario, nel terzo trimestre di que
st'anno, ha fatto da traino all'aumento del
l'occupazione: 513.000 nuovi posti di lavoro 
rispetto al penultimo trimestre del 1983, 
con un aumento dell'occupazione effettiva 
— tenuto conto dei posti contemporanea
mente perduti — pari a 487.000 nuovi oc
cupati. 

Secondo i dati ISTAT, nel nostro paese 
la forza lavoro è passata quest'anno da 
20.391.000 unità di gennaio a 20.389.000 di 
aprile ed, infine, a 20.896.000 di luglio. 

Il confronto tra i dati di gennaio e quel
li di luglio mette in luce un'espansione del 
settore terziario: più 487.000, e dell'agri
coltura: più 61.000 ed un calo dell'industria: 
meno 42.000. 

Ripeto ancora che si tratta di dati che, 
essendo mutato il sistema di rilevamento 
ISTAT, dovranno essere raffrontati fra die
ci giorni con il rilevamento riferito al quar
to bimestre dell'anno in corso. 

ANTONIAZZI. Temo che questi dati non 
abbiano corrispondenza con l'anno passato: 
si tratta soltanto di dati possibili. 

CONTI PERSINI, sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. 
Esatto; si tratta però di dati che possono 
essere considerati con ottimismo 

Sono state rivolte critiche all'attività del 
Ministero del lavoro, critiche che nasco
no anche da forzature, a mio avviso, 
di parte; anche io infatti, dai banchi 
dell'opposizione avrei certamente più ri
lievi da muovere e più fatti da contestare. 
Tuttavia, pur attraverso obiettive difficol
tà e condizionamenti, il Ministero del la
voro non può essere tacciato di inoperosi
tà; ha infatti presentato numerosi prov
vedimenti legislativi alla Camera dei depu-
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tati ed anche al Senato. Per esempio, vi 
sono presso l'altro ramo del Parlamento 
i disegni di legge n. 2030 che riguarda i qua
dri intermedi, n. 2221 che riguarda i con
tratti di solidarietà, n. 665 — qui più 
volte menzionato — riferito al collocamen
to e alla mobilità, n. 1522 per il credito 
alla cooperazione. 

Numerosi oratori hanno polemizzato sul
la mancata presentazione, da parte del Go
verno, della riforma delle pensioni, ma non 
possiamo dimenticare di aver tutti assisti
to in questi ultimi tempi, condividendola 
o criticandola, alla metodologia seguita dal 
Ministero, o meglio dal Ministro del lavo
ro, per la predisposizione di questo dise
gno di legge. 

E' proprio di ieri, dopo una lunga serie 
di riunioni, confronti e discussioni, l'invio 
di una lettera da parte del Ministro ai se
gretari dei partiti della maggioranza per 
invitarli ad un definitivo pronunciamento 
al riguardo. Non conosco i termini esatti 
di tale lettera, che, comunque, ricalca gli 
identici temi indicati in un'analoga, prece
dente lettera inviata alle confederazioni sin
dacali che in primo luogo trattava, ribaden
dola, la posizione del Ministero sui tempi 
più salienti, ed in primo luogo quello della 
separazione tra previdenza e assistenza per 
sollevare da oneri impropri la prima (con 
un trasferimento a carico dello Stato) al fine 
di creare condizioni di chiarezza nella ge
stione del sistema previdenziale; in secondo 
luogo, trattava il problema della fissazione 
di regole uguali per tutti, cioè l'omogeneiz
zazione delle differenti normative che non 
trovano giustificazioni nella natura delle 
prestazioni lavorative. Questo in coerenza 
con il carattere unitario del sistema previ
denziale, all'interno del quale la pluralità 
dei fondi previdenziali deve rappresentare 
non il riflesso di privilegi acquisiti nel tem
po, bensì un'articolazione essenzialmente 
gestionale di un sistema unico non compa
tibile con l'esistenza di eccezioni, ma che 
tenga nel dovuto conto peculiarità irridu
cibili connesse a determinate prestazioni di 
lavoro. 

In terzo luogo, la lettera toccava il tema 
dell'equilìbrio finanziario del sistema nel me

dio e lungo periodo attraverso la più oppor
tuna combinazione tra i suoi vari elementi 
strutturali quali l'età pensionabile, il livello 
della contribuzione, il criterio di determina
zione della misura dei trattamenti. Il si
stema, concludeva la lettera, dopo l'elen
cazione di questi tre punti, deve essere ta
le, infatti, da mantenere anche nel futuro 
le promesse fatte ai lavoratori. 

La lettera si dilungava poi su altre indi
cazioni e terminava dicendo (e lo ritro
veremo nelle indicazioni date alla Ca
mera dei deputati circa l'aumento delle 
pensioni), che, per quel che riguarda il 
provvedimento da assumere in parallelo 
sulla materia dei miglioramenti delle pre
stazioni per gli attuali pensionati, è noto 
che il Ministro è riuscito ad ottenere, pur 
nelle difficoltà del momento presente, uno 
spazio finanziario che consente di affron
tare il problema. Nella limitatezza delle ri
sorse disponibili si pone tuttavia la neces
sità di individuare priorità, graduazioni ed 
articolazioni temporali, come minimo, sul 
triennio. 

Nella lettera si aggiungeva ancora che 
l'intervento che presenta aspetti di maggior 
urgenza è senza dubbio quello diretto ad 
istituire un assegno integrativo di caratte
re sociale a favore di soggetti pensionati 
che, essendo sprovvisti di altri redditi, si 
trovano in condizioni di grave bisogno. 

Non mi dilungo ad illustrare ulterior
mente questi elementi ma, comunque, da 
quanto ho detto, mi pare risulti chiara qual 
è la posizione del Ministero del lavoro in 
questo contesto. 

Condivido quasi integralmente, e mi per
doni per il « quasi », la relazione del sena
tore Cengarle; ho solo due dubbi interpre
tativi, che si riferiscono al livello della di
soccupazione che è particolarmente dram
matica nel nostro paese. Sottoscrivo però, 
come è stato detto da più parti, che questo 
è un problema da considerare nel conte
sto della Comunità europea. Un altro pun
to che non condivido riguarda la critica 
nella parte finale della relazione, quando il 
senatore Cengarle si augura che dalla di
scussione vengano evidenziati i termini del-
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la coerenza politica da seguire senza far 
cenno al segnale di speranza per i tanti 
disoccupati, un segnale che anch'io sotto
scrivo e sul quale sottaccio la sottile critica. 

Senatore Angeloni, tutti quanti siamo 
ben consapevoli della drammaticità della si
tuazione occupazionale e soprattutto lo è il 
Governo. Di questo problema si è parlato 
diffusamente e sono stati affrontati temi 
impegnativi. Neil' ultima riunione del-
l'OCSE a Parigi è stato trattato il tema 
della crescita dell'occupazione e il contesto 
dei condizionamenti strutturali che si rial
laccia al tema delle nuove metodologie e 
delle nuove tecniche. Nella riunione della 
CEE che si è tenuta ultimamente a Dubli
no sono stati affrontati diffusamente i pro
blemi della disoccupazione femminile e del
la disoccupazione di lunga durata ed è sta
to redatto un documento che in seguito 
verrà ulteriormente definito riguardante la 
disoccupazione giovanile. 

Debbo sottolineare che questa situazione è 
propria di tutta l'aerea comunitaria europea 
e — anche se ciò non ci deve giustificare, il 
raffronto deve essere fatto e deve essere det
to — che in altri paesi la situazione è anche 
più grave. Ho ascoltato con interesse la pro
posta, di cui ha parlato il senatore Cengarle, 
del ministro Goria, già in atto in Danimar
ca e in Lussemburgo. A tale riguardo mi 
proponevo di trasmettervi tutta una serie 
di dati e di situazioni che abbiamo potuto 
registrare nei vari paesi della Comunità eu
ropea in quanto sono utili per poi poter 
raccogliere e valutare le vostre proposte, ma 
purtroppo non li ho in questa sede. 

Il problema della disoccupazione va inol
tre correlato, come ha rilevato molto bene 
il senatore Cengarle, a quelle che sono le 
incredibili e colossali trasformazioni in at
to nel campo tecnologico e produttivo. Ho 
saputo che un'industria giapponese che ave
va 2.600 operai con l'installazione di 60 
computers ha ridotto gli occupati a 250 per
sone. Quindi anche questa prospettiva (nel
l'ambito di uno studio della CEE è stato va
lutato che si verranno a creare circa due 
milioni di nuovi posti) deve essere ben di
scussa e valutata. Quando poi parlia-
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mo (anche questo è un altro argomento che 
interessa) della riduzione della durata del
l'orario di lavoro, che è una delle diverse 
strategie della politica della occupazione, 
dobbiamo ricollegarla direttamente e indi
rettamente — e con ciò rispondo al sena
tore Angeloni — a tutte le problematiche 
attuali, cioè a quelle del rapporto tra cre
scita economica e produttività del lavoro e 
del rapporto tra i livelli salariali ed occu
pazione. Infatti in questo contesto bisogna 
accertare se la riduzione dell'orario di la
voro — è stato fatto riferimento alla vi
cenda germanica — inon comporti nell'am
bito della CEE una situazione di disagio per 
la nostra industria a favore e a vantaggio 
di altre industrie che non si adeguano a que
sta politica. Quindi bisogna attuare una po
lìtica armonizzata nell'ambito della CEE. 

Debbo riconoscere che alcune critiche 
che manifestano il vostro impegno sono co
struttive, per cui i vostri suggerimenti sa
ranno certamente recepiti dal Governo che 
è aperto a tutte le occasioni di positiva col
laborazione per dare assoluta priorità al ri
sanamento della grave crisi occupazionale 
del paese. 

La prossima sessione della CEE sarà pre
sieduta dall'Italia ed è stato già stabilito che 
il tema dell'occupazione — in particolare 
l'occupazione giovanile, femminile e quella 
a lunga durata — sarà il tema prioritario 
degli incontri a livello CEE per i sei mesi 
che seguiranno. 

Signor Presidente, infine, per rispondere 
alle domande del senatore Antoniazzi, deb
bo dichiarare che mi riprometto di presen
tare al più presto un documento per chia
rire maggiormente le domande che mi sono 
state poste. 

Concludo dicendo che il Governo atten
de anche da voi, onorevoli senatori, sugge
rimenti ed utili proposte. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sot
tosegretario per il suo intervento. 

Si è in tal modo conclusa la fase del
l'esame congiunto dei due provvedimenti 
all'ordine del giorno. 
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Si procederà ora separatamente all'esa
me del disegno di legge n. 1027. 

/ lavori proseguono in sede consultiva 
sul disegno di legge n. 1027 dalle ore 19 alle 
ore 19,30. 

PRESIDENTE. Riprendiamo il dibattito 
sulla tabella 15. 

Non sono stati presentati ordini del gior
no ed emendamenti. 

L'esame della tabella 15 è pertanto esau
rito. 

Resta da ora da conferire il mandato per 
il rapporto alla 5a Commissione. 

Propongo che tale incarico sia affidato 
allo stesso relatore alla Commissione. 

ANTONIAZZI. A nome del mio Gruppo 
annuncio la presentazione di un rapporto 
di minoranza. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chie
de di parlare, se non si fanno osservazioni, 
il mandato a redigere il rapporto resta con
ferito al senatore Cengarle. 

/ lavori terminano alle ore 20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


