
SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX L E G I S L A T U R A 

11" COMMISSIONE PERMANENTE 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) 

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 
16 aprile 1981 n. 140 recante misure eccezio
nali per lo sviluppo dell'occupazione nelle zone 
terremotate della Campania e della Basilicata 

1° Resoconto s tenograf ico 

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 APRILE 1984 

Presidenza del Presidente Giugni 
indi del Vice Presidente Iannone 



Senato della Repubblica IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1984) 

I N D I C E 

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. 

PRESIDENTE (Giugni - PSI) Pag. 3, 9, 10, 11 e 19 
ANGELONI (DC) 12 
ANTONIAZZI (PCI) 12 
IANNONE (PCI) 15 
JANNELLI (PSI) 9, 10 
TORRI (PCI) 11 

CATELANI Pag. 7, 10 e 17 
COZZOLINO 5, 9, 12 e 17 
d'HARMANT FRANCOIS 3, 4, 12 e 15 



Senato della Repubblica IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1984) 

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il professor Antonio d'Armant 
Frangois, direttore generale del collocamen
to del Ministero del lavoro e della previden
za sociale; il dottor Pasquale Cozzolino, di
rettore generale degli affari generali e del 
personale, il dottor Riccardo Catelani, diri
gente generale, accompagnati dal dottor Gor
goni, primo dirigente del Ministero stesso. 

I lavori hanno inizio alle ore 17,25. 

Presidenza del Presidente GIUGNI 

Audizione di rappresentanti del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. 

Do il benvenuto a nome della Commissio
ne ai rappresentanti del Ministero del lavo
ro e della previdenza sociale. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul
l'attuazione della legge 16 aprile 1981, n. 140, 
recante misure eccezionali per lo sviluppo 
dell'occupazione nelle zone terremotate del
la Campania e della Basilicata, con l'audizio^ 
ne di rappresentanti del Ministero del lavo
ro e della previdenza sociale. 

Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva 
si articolerà attraverso l'audizione di oggi e 
i sopralluoghi previsti in Campania — e pre
cisamente a Napoli e a Salerno — e in Basi
licata. 

Vengono introdotta il professore d'Har-
mant Francois e i dottori Cozzolino, Cate
lani e Gorgoni. 

Credo che, dato l'argomento, sia il caso 
di dare la parola al professor d'Harmant 
Francois per una esposizione valutativa del
l'esperienza compiuta con l'applicazione del
la legge n. 140. 

Subito dopo darei la parola al dottor Coz
zolino e al dottor Catelani e successivamen
te ai colleghi che intenderanno porre quesi
ti agli stessi. 

d'HARMANT FRANCOIS. Signor Presi
dente, onorevoli senatori, mi riprometto di 

riassumere in breve quanto contenuto nella 
memoria scritta che mi riservo di consegna
re alla fine della seduta. La mia esposizio
ne si limita, perciò, ad alcune notazioni, a 
quelle che ritengo assumano maggior ri
lievo. 

La legge n. 140 del 1981 ha costituito una 
sorta di anticipazione del disegno di legge 
(nella precedente legislatura atto Camera 
n. 760 e atto Senato n. 1602) che avrebbe do
vuto riformare la struttura del mercato del 
lavoro, la cassa integrazione, guadagni e di
sciplinare ex novo la mobilità dei lavora
tori; questo disegno di legge — come è no
to — è stato ripresentato alla Camera dei 
deputati (atto n. 665). 

Vi è dapprima da considerare che la leg
ge n. 140 ha inteso creare un nuovo tipo di 
organizzazione degli organi collegiali prepo
sti alla politica dell'impiego e degli uffici 
amministrativi; cori essa si è anche inteso 
procedere alla modifica di alcune norme so^ 
stanziali che riguardano la disciplina dell'in
contro tra domanda ed offerta di lavoro. 

È chiaro, però, che l'esperimento condot
to in Campania e in Basilicata è stato abba
stanza condizionato dalla realtà delle due 
Regioni, dove l'indice della disoccupazione 
era già considerevole prima dell'emanano-
ne del provvedimento e con il sisma si era 
ancor più aggravato. Inoltre, si può ritene
re che era già iniziato, specie in Basilicata, 
una sorta di processo di deindustrializzazio
ne per la nota situazione di alcuni gruppi 
industriali, i cui lavoratori erano in cassa 
integrazione guadagni straordinaria e, da 
lungo tempo, senza prospettive di reimpie
go. Vi è da dire pure che la diversa e più 
adeguata organizzazione dei servizi è stata 
influenzata da una prevista e non del tutto 
verificatasi domanda effettiva di lavoro e 
da una non corrispondenza dell'offerta alle 
esigenze della pur limitata domanda. Inol
tre, in queste aree probabilmente la forma
zione professionale non ha raggiunto quei li
velli cui dovrebbe attestarsi se si vuole ade
guare la domanda all'offerta di lavoro. 

La nuova regolamentazione si basa su di 
un assetto circoscrizionale che, sotto lo spe
cifico profilo del mercato del lavoro, è stato 
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oggetto di attento esame da parte della 
Commissione regionale per l'impiego, la qua
le, come è noto, è strutturata con presiden
za politica e con partecipazione esclusiva 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e dei datori di lavoro. 

Nel corso di questo esame, in Campania 
in particolare, si sono opposte due tesi: la 
prima per una maggiore articolazione delle 
circoscrizioni sul territorio e la seconda per 
un maggior accorpamento' dei comuni al fi
ne di restringere il più possibile il numero 
delle circoscrizioni da istituire. 

Ancora, nel momento in cui si sono dovu
te applicare le graduatorie circoscrizionali, 
formate secondo la legge, innanzi tutto l'in
disponibilità dei lavoratori ad accettare l'av
viamento a posti di lavoro scarsamente am
biti ha continuato a verificarsi, malgrado la 
trasformazione del collocamento da essen
zialmente comunale o frazionale a circoscri
zionale. Si è verificata, poi, una accentuazio
ne di questo fenomeno per il fatto che spes
so le occasioni di lavoro erano distanti dal 
luogo di residenza dei lavoratori. 

Comunque, la Commissione regionale per 
l'impiego ha cercato di ovviare a questi pro
blemi, mediante l'adozione di apposite deli
bere per riservare ai lavoratori residenti in 
determinati comuni la possibilità di accede
re a specifiche attività lavorative o di forma
zione finalizzata all'occupazione. 

In altri casi, la Commissione ha stabilito 
un diritto di precedenza per i lavoratori re
sidenti in quel determinato comune dove si 
è insediata la nuova attività. 

Comunque l'obiettivo di una gestione uni
taria del mercato del lavoro a livello circo
scrizionale penso lo si possa ragiungere te
nendo conto, all'atto della istituzione del 
nuovo ambito territoriale ovvero al momen
to dell'incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro, soprattutto della struttura sociale ed 
economica del territorio, che in queste due 
regioni ha non poco inciso sull'agibilità della 
graduatoria circoscrizionale. 

Le commissioni circoscrizionali (del resto 
è un fenomeno non limitato alla Campania e 
alla Basilicata) hanno funzionato non a pie
no, perchè non vi è stata una assidua parte

cipazione dei componenti alle riunioni, no
nostante che la commissione regionale per 
l'impiego della Campania avesse stabilito, 
proprio all'inzio della sua attività, che co
munque le commissioni circoscrizionali si 
sarebbero dovute riunire almeno due volte 
alla settimana per espletare due compiti fon
damentali: l'aggiornamento delle graduato
rie ed il rilascio del nullaosta in caso di ri
chiesta nominativa. Può obiettivamente rico
noscersi che vi è stata una carenza di funzio
namento di questi organi. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se era sta
ta riconosciuta la corresponsione di un getto
ne di presenza. 

d'HARMANT FRANCOIS. No, comunque 
si sarebbe trattato di compensi invero non 
molto remunerativi. 

Altro aspetto di un certo interesse: per il 
settore agricolo, le commissioni regionali per 
l'impiego hanno deciso di far egualmente 
funzionare le commissioni locali per l'avvia
mento al lavoro e la compilazione degli elen
chi anagrafici a fini previdenziali. 

In ogni caso, uno degli scopi fondamen
tali della legge n. 140, cioè la trasparenza 
delle liste dei disoccupati, è stato realizzato, 
anche perchè si è riusciti a far rientrare nel
le graduatorie, ed il problema riguardava 
essenzialmente Napoli, le cosiddette « sac
che storiche » dei disoccupati (Ancifap, mo-
numentalisti, Montefibre di Acerra). 

Un'attenzione particolare deve essere p ò 
sta alla decisione di determinare criteri uni
ci per la formazione delle graduatorie di av
viamento da far valere su tutto il territorio 
regionale — anche se in Campania e in Basi
licata le due commissioni hanno adottato 
criteri diversi — quando, invece, secondo 
l'ordinamento vigente su tutto il territorio 
nazionale, tale compito è affidato alle com
missioni comunali di collocamento. 

Principalmente la Commissione regionale 
della Campania, oltre a svolgere, come dice
vo prima, un'azione più incisiva per un pro
gressivo svuotamento delle suddette sacche, 
ha adottato delibere specifiche per regola-
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re flussi migratori e per predisporre oppor
tuni strumenti per meglio controllare il la
voro stagionale sia nel settore agricolo sia 
in quello della trasformazione, specialmente 
per zone, come quella dell'Agro nocerino-
sarnese, che nelle stagioni precedenti ave
vano dato luogo a problemi non solo di la
voro. Sono stati realizzati altresì programmi 
di formazione e lavoro per le attività di ri
costruzione e per operatori della ricerca 
scientifica. 

Passo ad altre considerazioni molto in sin
tesi su sspetti di carattere più strettamente 
giuridico. Un problema importante, sorto in 
sede di applicazione della normativa della 
legge n. 140 del 1981, si è incentrato sull'arti
colo l-bis, secondo comma, che stabilisce 
che i criteri e le procedure di iscrizione dei 
lavoratori nelle liste del collocamento ordi
nario e per la mobilità aziendale e di avvia
mento al lavoro possono essere modificati o 
sostituiti dalle commissioni regionali per 
l'impiego con delibera motivata. Da parte 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
si è inteso che, con tale norma, le Commis
sioni regionali potessero, con propria deli
bera, modificare le ipotesi di richiesta no
minativa previste dalla legge o in attuazio
ne dell'articolo 34 dello Statuto dei lavora
tori. 

Tale interpretazione ha dato- luogo — al
l'atto dell'emanazione del decreto-legge 29 
gennaio 1983, n. 17, convertito1, con modifi
cazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79 che 
ha previsto, tra l'altro, il contratto di la
voro avente finalità formativa (articolo 8, 
primo comma), nonché la facoltà di richie
sta nominativa per il cinquanta per cento 
dei lavoratori da assumere (articolo 8, se
sto comma) — a questioni di non poco ri
lievo, nel senso che la maggioranza delle 
due commissioni regionali non ha inteso, an
che argomentando che la legge n. 140 dove
va intendersi « legge speciale », dare applica
zione alle suddette norme: cosicché, in sede 
di conversione, si è dovuto esplicitare che 
anche per la Campania e la Basilicata si po
teva far ricorso, per il secondo aspetto, alla 
facoltà suddetta, riconoscendo alle CRI 
(Commissioni regionali per l'impiego) 

la possibilità di maggiorare la quota di ri
chiesta nominativa anzidetta. 

Per quanto riguarda il suddetto primo 
comma, vi è stato un chiarimento da parte 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale il quale, con propria circolare, ha 
pure dato istruzioni perchè fosse la sezione 
di collocamento a concedere il nullaosta, sia 
pure provvisorio, in luogo della commis
sione circoscrizionale, in caso di sua caren< 
za funzionale. 

Infine, un cenno soltanto alla delibera 
n. 17 — abbastanza nota anche al Senato 
della Repubblica — con la quale la CRI 
della Campania ha stabilito di ricondurre 
nel collocamento ordinario le assunzioni per 
qualifiche mediobasse presso enti pubblici 
ed istituzionali: tale delibera è stata impu
gnata davanti agli organi della giurisdizione 
amministrativa, ma nessuna decisione è in
tervenuta in proposito. 

Termino qui la mia esposizione riservan
domi di rispondere alle domande che si ri
terrà opportuno rivolgermi. 

Presidenza 
del Vice Presidente IANNONE 

COZZOLINO. Signor Presidente, dopo la 
esposizione del collega d'Harmant Francois, 
vorrei fare alcune notazioni sulle esperien
ze più rilevanti emerse dall'applicazione di 
questa legge. 

La prima riguarda l'organizzazione e il 
personale. Com'è noto, la legge prevede la 
istituzione delle commissioni circoscrizio
nali. Va detto subito che in Campania han
no convissuto sezioni circoscrizionali e se
zioni decentrate, per cui finora non c'è sta
ta una completa attuazione sul piano prati
co della normativa approvata dal Parla
mento. 

L'istituzione delle sezioni circoscrizionali 
postulava, infatti, la chiusura degli uffici co
munali di collocamento, chiusura che, in 
concreto, non c'è stata per una serie di mo
tivi che cercherò di esporre brevemente. Il 
primo di questi motivi va ricercato nelle re
sistenze opposte dagli utenti del servizio. I 
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lavoratori, in generale, si sono mostrati poco 
disposti a spostarsi per svolgere le pratiche 
di collocamento e per richiedere le presta
zioni. 

Analogamente, ci sono state, in diversi ca
si, resistenze anche da parte degli stessi col
locatori comunali. In tale atteggiamento- han
no giocato dei fattori psicologici. Basti pen
sare che il collocatore nel suo comune è una 
figura esponenziale, una autorità locale che 
preferisce non trasferirsi in una circoscri
zione dove il suo lavoro può apparire meno 
autorevole e alla stregua di un'attività lavo
rativa come tutte le altre. 

Un altro motivo è dato dalla riconosciuta 
esigenza di avere in alcune zone una presen
za a livello di singolo comune, e cioè una 
sezione o ufficio di collocamento locale, per 
essere facilitati nell'avviamento' dei lavorato
ri agricoli in determinati periodi dell'anno. 

Questi sono i motivi principali per cui 
non c'è stata piena attuazione della legge 
e sono rimasti in piedi ambedue le strut
ture: la circoscrizione prevista dalla legge 
e l'ufficio di collocamento che doveva scom
parire. 

Detto questo per quanto riguarda il pri
mo punto, vorrei parlare del contenuto del 
piano. Il Ministero' del lavoro, dopo l'ap
provazione della normativa di cui si discu
te, presentò un piano alle commissioni re
gionali della Basilicata e della Campania, 
che dovevano esprimere su di esso un pa
rere di fattibilità entro il termine, previsto 
dalla legge, di trenta giorni. Questo parere 
non è mai pervenuto al Ministero e le Com
missioni regionali non hanno dato finora 
alcun riscontro al piano* stesso. 

Vorrei ancora richiamare l'attenzione su 
un altro aspetto, quello del reperimento' dei 
locali, per il quale si sono registrate enormi 
difficoltà, come ha già detto precedente
mente il professor d'Harmant. Va tenuto 
presente che interessata alla sperimentazio
ne era un'area disastrata dal sisma e af
flitta da problemi particolari; per questo, 
nonostante l'effettuazione di bandi pubbli
ci, per anni non sii è trovato nessuno di
sposto a vendere o affittare locali. Al ri
guardo devo ricordare, anche, le difficol

tà frapposte dalla eccessiva complessità e 
dalle lungaggini che presentano le vigenti 
procedure. 

In un documento che lascerò alla Com
missione c'è la descrizione di tutte le fasi 
procedurali per l'acquisto di un immobile. 
Come esempio cito quello di un immobile 
di Lavello per acquisire il quale le proce
dure, iniziate alla fine del 1981, sono, nel 
1984, soltanto a metà. 

Per l'acquisizione di locali in affitto, ci 
vuole, poi, un anno, nella migliore delle 
ipotesi. 

Un altro aspetto da tenere presente è 
quello del finanziamento. La legge n. 140 
è andata avanti, com'è ben noto, per suc
cessivi rinnovi, fatto che ha impedito di 
predisporre piani a medio termine. Ricor
do, ad esempio, che il Ministero non ha 
ancora avuto la disponibilità dei cinque 
miliardi stanziati con l'ultimo rinnovo, e la 
legge scade a gmgno. Ciò vuol dire che ci 
sarà solo un mese e mezzo per attuare il 
programma, tèrmine del tutto insufficiente 
se rapportato ai tempi richiesti dalle pras
si burocratiche correnti. 

Qualche considerazione mi preme fare 
anche sull'automazione dei servizi e sulla 
formazione del personale. 

Va detto subito che l'introduzione di pro
cedure automatizzate ha segnato in questo 
settore l'inizio di un processo interessante 
che sollecita la modernizzazione delle strut
ture e già oggi ha reso possibile la ricon
versione professionale di alcune centinaia 
di dipendenti del Ministero. 

L'informatizzazione delle graduatorie del
l'avviamento al lavoro si è resa necessaria 
a seguito dell'adozione di criteri abbastan
za complessi, dove giocano variabili rego
late da formule matematiche. È intuitivo 
che la compilazione di graduatorie con cen
tinaia di migliaia di iscritti e con i criteri 
di cui si è fatto cenno sopra, non poteva 
essere gestita manualmente. Ciò ha reso 
indispensabile il ricorso a ditte specializ
zate esterne, in grado di realizzare e gestire 
il programma. 

In realtà, questo modo di procedere ha 
dato fiducia a quanti erano nelle liste, per-
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che si sono sentiti più garantiti, fatto non 
trascurabile nel Mezzogiorno, dove ha ra
dici storiche un certo atteggiamento di sfi
ducia verso la Pubblica amministrazione in 
generale; tuttavia buona parte delle dispo
nibilità finanziarie che dovevano servire 
alla realizzazione di un efficiente sistema 
di gestione automatica dei dati presso le 
strutture del Ministero, sono state assorbi
te dalla predisposizione di queste gradua
torie. Ci riproponiamo oggi di mettere in 
moto i meccanismi che possano condurre 
il Ministero a gestire in proprio un siste
ma automatico di avviamento al lavoro. 

CATELANI. La mia funzione at
tuale è quella di dirigere la segreteria tec
nica della commissione centrale per l'im
piego e di coordinare le segreterie delle 
commissioni regionali per l'impiego; da 
quasi un anno sto lavorando per avviare 
la realizzazione dell'osservatorio del lavo
ro a livello centrale e regionale. Mi sono 
occupato della Campania sino alla fine del 
1982, per cui porterò un'esperienza fatta 
sul posto, che è cominciata subito dopo il 
terremoto ed è andata avanti per tutto il 
periodo di avvio di applicazione della legge 
n. 140 del 1981. Sino al dicembre 1983, si 
sono avuti 29 mesi teorici di attività della 
commissione per l'impiego della Campania 
e di questi la Commissione ne ha lavorati 
soltanto 17, cioè per il 58 per cento del 
tempo, e ciò per ragioni assolutamente 
estranee alla volontà di farla o di non 
farla funzionare, ma per il cambio di Go
verni, per cui è stato necessario sostituire 
il Sottosegretario che presiedeva la com
missione, con le conseguenze di riavvio 
dell'attività e del cambio di indirizzo di 
lavoro, facilmente intuibili. Dal 1983 le 
commissioni regionali delia Campania e 
della Basilicata operano di norma su ini
ziativa del vice presidente che le presiede. 
Con questa nuova procedura la commissio
ne regionale della Campania è stata convo
cata 17 volte e si è riunita in maniera va
lida otto volte. 

In Basilicata le riunioni nel 1983 sono 
state quattro, ma qui la situazione è com

pletamente diversa anche per motivi quan
titativi. Un altro degli elementi di difficol
tà, specie per la Campania, è derivato dal 
fatto che la Regione è stata quasi sempre 
assente dalle riunioni della commissione, 
ma questo non sembra derivato da volontà 
politica, quanto dal fatto' che il primo as
sessore ha avuto una grave malattia ed il 
secondo, l'onorevole Delcogliano, è stato 
ucciso dalle Brigate rosse. Ne è conseguita 
un'assenza prolungata della Regione che ha 
portato ad una distorsione abbastanza net
ta delle competenze presenti all'interno 
della commissione. 

Il terzo elemento che ha coartato l'atti
vità della commissione regionale per l'im
piego in Campania è stato determinato dal
la presenza di sacche di disoccupazione 
« storiche », come si dice a Napoli, che di 
storico hanno soltanto il fatto che esistono 
da tempo e non si è ancora riusciti ad 
eliminarle, anzi a Napoli si dice che hanno 
capacità di autogenerarsi. La commissione 
regionale per l'impiego della Campania ha 
utilizzato oltre il 50 per cento del proprio 
tempo1 per trattare i problemi di queste 
sacche. Gli ex ANCIFAP, i cosiddetti mo-
numentalisti, gli ex cantieristi Montefibre 
di Acerra, gli ex detenuti, le croci, il grup
po degli allievi CEE di Salerno hanno pro
vocato una serie di pressioni sulla commis
sione cosicché questa si è trovata nella 
necessità di prendere una serie continua di 
delibere sull'argomento per cercare di svuo
tare queste sacche offrendo agli interessati 
una occupazione ordinaria. 

Presidenza del Presidente GIUGNI 

(Segue CATELANI) In questo momen
to non so a che punto sia questo proces
so di svuotamento perchè, come ho già 
detto,, non seguo più particolarmente que
ste zone, ma so che la maggior parte di 
queste persone sono state collocate, in par
te con l'inserimento in cooperative forma
te dal Comune, in parte, avvalendosi del
la delibera n. 17, per l'avvio in parti
colare verso le USL locali e in parte con 
corsi di formazione che dovrebbero fornire 
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la preparazione necessaria per svolgere at
tività specifiche. 

In merito alla costituzione delle due agen
zie, questa è avvenuta, per le due Regioni 
interessate, mediante appositi decreti mini
steriali, sentite le rispettive Commissioni 
regionali. Vorrei rilevare che un particola
re risultato positivo, e direi molto origi
nale, ottenuto dalla Commissione regionale 
per l'impiego della Campania attiene ai con
tratti di formazione al lavoro, che sono stati 
indirizzati su tre settori particolari. 

Il primo- riguarda l'attuazione del titolo 
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, 
cioè la ricostruzione di 20.000 alloggi 
per Napoli; il secondo riguarda il con
tratto per i panificatori, che dopo due 
anni stiamo finalmente portando in porto; 
il terzo riguarda il contratto per la forma
zione di ricercatori in collaborazione con il 
CNR. Quest'ultimo contratto ha una natu
ra particolare, dato che si tratta di formare 
ricercatori che si presume non avranno pro
blemi a trovare occupazione dopo- due anni 
di formazione presso centri di ricerca del 
CNR. Per quanto riguarda i primi due con
tratti di formazione al lavoro che ho appe
na citato — quello sulla base del titolo Vil i 
della legge n. 219 e quello per panificatori — 
si è usato un sistema del tutto originale. 
Le persone che sottoscrivono questo contrat
to sanno, già nel momento in cui iniziano 
la formazione, che saranno assunte dal
l'azienda. Il programma di formazione vie
ne studiato caso per caso e approvato dal
la commissione regionale per l'impiego pri
ma di essere sottoposto all'approvazione del
la Regione. Lo scopo di questo programma 
è far imparare l'uso delle tecnologie spe
cifiche di determinati tipi di lavorazione, 
con oneri a carico dei bilanci del Ministero 
e della Regione. 

Le previsioni sono di occupazione di cir
ca 2.300 unità per il titolo Vili della legge 
n. 219 e di 50 unità iniziali per la formazio
ne di panificatori. Secondo la Federazione 
dei panificatori, il fabbisogno è di ben 10.000 
unità perchè sembra che da Roma in su ne 
manchi un tale numero. I lavoratori inte
ressati a questa attività di formazione-lavo
ro sono pertanto destinati all'occupazione in 

zone lontane da Napoli. Per questi motivi 
sono stati emanati bandi appositi, di modo 
che le persone che partecipano a questa at
tività abbiano conoscenza di cosa li attende. 

Per quanto riguarda la costituzione delle 
agenzie, sono stati emanati due decreti: il 
primo il 19 maggio 1982 per la Campania 
e il secondo il 3 agosto 1982 per la Basilica
ta; sono stati quindi pubblicati sulla Gaz
zetta Ufficiale e le agenzie hanno comincia
to a funzionare ma solo dal punto di vista 
formale, perchè dal punto di vista sostan
ziale hanno incontrato delle difficoltà che 
derivano da vari elementi. Il primo è il fat
to che si poteva chiedere la disponibilità di 
personale non dipendente dall'amministra
zione. Ciò ha spinto sia i sindacati sia i da
tori di lavoro, ma soprattutto i sindacati, 
a chiedere che presso l'agenzia fosse desti
nato personale di altre amministrazioni. 
Sono stati fatti tutti i tentativi possibili sia 
da parte nostra che dei sindacati, dei 
datori di lavoro e della Regione, e si è 
ottenuto un massimo di disponibilità di 9 
unità per l'agenzia dell'impiego della Cam
pania, mentre attualmente siamo a 6 uni
tà, e la ragione è che le persone che ven
gono da altre amministrazioni a lavorare 
da noi non ricevono una lira in più, spesso 
hanno difficoltà ad andare in missione per
chè appunto- provengono da altre ammini
strazioni e per di più prima esercitavano tut-
t'altro mestiere da quello di organizzare la 
preparazione di progetti da presentare alle 
commissioni regionali per l'impiego. È una 
difficoltà reale per le agenzie della Campa
nia e della Basilicata ma ritengo che il pro
blema si presenterà anche in altre zone. 

In Campania è stata prevista la direzio
ne dell'agenzia da parte di un direttore tec
nico-scientifico, che non si è trovato. Il mi
nistro Scotti ipotizzò la possibilità di inse
rire un docente universitario a fare il diret
tore tecnico-scientifico, però c'è stata la dif
ficoltà di dargli una congrua retribuzione 
dovendo l'interessato chiedere l'aspettativa 
dal precedente lavoro. 

La commissione regionale per l'impiego 
ha deliberato a suo tempo di non ricorre
re alla facoltà attribuitale dalla legge n. 140 
di procedere alla stipulazione di contratti a 
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termine, sia per la non ancora avvenuta in
tesa con il Ministero del tesoro per ottene
re il finanziamento necessario, sia per non 
essere aggredita da molteplici richieste di 
assumere persone prive di particolari capa
cità con contratto a termine, mentre si ave
va l'interesse a disporre di persone che la
vorassero esclusivamente per l'agenzia e che 
avessero capacità specifiche. 

Un altro elemento' da tenere in conside
razione è la difficoltà effettiva — cui ho 
accennato anche prima — di trovare perso
ne in grado di svolgere un'attività sostan
zialmente nuova, in quanto si tratta di tra
durre le informazioni che abbiamo sul mer
cato del lavoro locale in progetti da presen
tare alla Commissione regionale per l'im
piego. 

Ma la difficoltà sostanziale non deriva 
tanto dalla possibilità e dalla capacità di 
queste persone di tradurre le informazioni 
in progetti, quanto dal fatto che quando an
che riescono a farlo e si rivolgono alla Com
missione regionale per l'impiego questa non 
ha titolo a tradurre tali progetti in atti ope
rativi. Questo è uno dei punti cruciali, per
chè la Commissione regionale per l'impie
go, nonostante abbia la possibilità, prevista 
dalla legge n. 140, di adottare decisioni in 
molti casi anche praeter legem — addirittu
ra c'è chi dice che qualche volta le ha pre
se anche contra legem — non ha competen
za per l'attuazione di progetti e per vinco
lare, su linee da essa stabilite, altri organi
smi quali la Regione o gli uffici del lavoro 
o il provveditorato alle opere pubbliche. La 
commissione esprime pareri e intese di in
dirizzo, ma quando ha fatto questo non ha 
poi gli strumenti effettivi per tradurre le 
proposte in termini operativi. Questa, lo ri
peto, è una delle difficoltà fondamentali. 

Mi fermo qui riservandomi di prendere in 
seguito la parola per rispondere ad even
tuali domande specifiche che mi verranno 
poste. 

PRESIDENTE. Orienterei il prosieguo del
la seduta in questo senso: non siamo una 
Commissione di studiosi, né ci è stata com
missionata un'indagine sul ruolo svolto da 

questo provvedimento di legge, ma una Com
missione di legislatori, quindi quelle che ci 
interessano sono le valutazioni di prospet
tiva. Occorre in particolare verificare se la 
esperienza dell'attuazione della legge n. 140 
possa fornire utili suggerimenti ai fini del
la riforma generale sul collocamento. 

Detto ciò, do la parola ai senatori che 
intendono porre quesiti ai rappresentanti 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

JANNELLI. Ho ascoltato molto attenta
mente quanto ci è stato riferito. Il dottor 
Cozzolino — mi pare — ha detto che, at
traverso la meccanizzazione, le graduatorie 
hanno trasparenza e maggiore obiettività, 
ma io a dir la verità non so come si possa 
affermare ciò. 

Infatti, come si giunge alla meccanizzazio
ne? Attraverso l'inserimento di nomi in de
terminate macchine: quello è il punto, l'in
troduzione del nome! Si alterano le gradua
torie in modo vertiginoso, in modo che il 
lavoratore non ha alcuna garanzia che il po
sto conquistato sia un posto che effettiva
mente gli compete, perchè il giorno succes
sivo o una settimana dopo, si trova scaval
cato da un altro nome. 

Ora, quando questo era gestito dai collo
catori comunali si poteva pensare a una 
corruzione, diciamolo pure, del collocatore 
stesso. Adesso la corruzione è collegiale e 
attiene ai funzionari dell'amministrazione e 
ai sindacalisti: diciamolo con molta chia
rezza. 

Allora, come si può evitare questa mani
polazione? Quali sono gli strumenti che il 
Ministero può utilizzare? Lei per esempio 
ha fatto riferimento nella sua relazione al
l'accentramento presso il Ministero di que
ste possibilità di controllo circa la formazio
ne della graduatoria. 

COZZOLINO. Non ho il compito di difen
dere nessuno, né i collocatori, né i funzio
nari dell'ufficio del lavoro. Personalmente, 
poi, mi trovo nella felice posizione di chi ri
copre questo incarico da dieci giorni e che 
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solo da adesso si occupa di questo pro

blema. 
Dicevo ■ nel ■ mio precedente intervento che 

siamo stati costretti, dalla complessità dei 
meccanismi posti in essere dalle delibere 
delle commissioni regionali della Campania 
e della Basilicata, a ricorrere — in assenza 
di adeguate risorse informatiche interne — 
alle suddette società esterne. Ho anche ag

giunto, però, che è intendimento del Mini

stero procedere nel più breve tempo pos

sibile a gestire in proprio le graduatorie au

tomatiche. 
Quanto all'efficacia dell'attuale criterio di 

formazione delle graduatorie, certo, non si 
può affermare in assoluto che esso rappre

senta l'optimum; l'optimum, si sa, si rag

giunge attraverso continui perfezionamenti 
che tengano conto del mutare delle situazio 
ni e dei nuovi problemi che giornalmente si 
presentano. 

In ogni caso, in relazione al verificarsi di 
scavalcamento in graduatoria, c'è da dire 
che sono le stesse delibere a prevedere que

sta eventualità. Ad esempio, quando si rag

giunge una certa età si può scendere in gra

duatoria anche di parecchi posti; la stessa 
cosa può verificarsi per altri motivi, ma tut

to è previsto e codificato in base a condizio

ni prestabilite, che possono essere esamina

te in dettaglio entrando nel merito degli 
aspetti tecnici minuti i quali, peraltro, sono 
stati concordati con le parti sociali. 

Recentemente si è dovuto registrare una 
polemica — se ne è occupata anche la stam

pa — sul fatto che il Ministero non aveva 
più la possibilità finanziaria di mandare 
avanti la gestione di queste graduatorie. 

Un po' da ogni parte sono state fatte pres

sioni sul Ministro del lavoro per ottenere 
che ancora una volta le variazioni trime

strali venissero effettuate sulla base delle 
procedure automatizzate gestite in service. 

È stato sostenuto che gli avviamenti al la

voro nell'Agro nocerinosarnese non poteva

no essere fatti se non su una graduatoria 
aggiornata al 31 marzo 1984. È stata quin

di concessa una ulteriore proroga alle due 
società interessate — si spera che sia l'ulti

ma — per consentire questi aggiornamenti. 

Va sottolineato che i sindacati rappresen

tanti dei lavoratori come anche i datori di 
lavoro e le autorità pubbliche di Napoli 
hanno ripetutamente chiesto l'intervento 
del Ministro proprio su questo aspetto (pro

babilmente in ciò ha avuto peso la preoc

cupazione di prevenire possibili interferenze 
di stampo camorristico, più probabili nei 
casi di compilazione manuale delle gradua

torie) . 

JANNELLI. Vorrei rivolgere un'altra do

manda. Il dottor Catelani ha detto che la 
commissione regionale per l'impiego della 
Campania è stata convocata per 17 volte, 
ma si è riunita solo 8 volte. Allora in pro

spettiva cosa si pensa di fare? 
Questa commissione lavorerà con mag

gior ritmo in prosieguo? L'esperienza cosa 
ci consiglia di fare? Questa commissione 
praticamente non lavora: vi siete posti il 
problema, dopo aver accertato questo dato 
negativo e cioè che il 50 per cento delle riu

nioni sono andate deserte? 

TORRI. Vorrei una valutazione, un giu

dizio circa le ragioni di questa scarsa par

tecipazione. Sono dettate da disinteresse, da 
sfiducia circa il ruolo della commissione nel

l'assumere le decisioni o quali altre ragio 
ni possono aver determinato questa situa

zione, cioè che su 17 convocazioni ne sono 
risultate valide solo 8? 

È una questione di numero legale o ha 
connessioni con altri elementi? 

CATELANI. Credo che ila risposta debba 
riguardare le osservazioni del Presidente 
circa i problemi della prospettiva. 

PRESIDENTE. Mi riferivo a l a funzione 
esemplare di questo esperimento e alla fun

zione specifica. Vorei sapere, cioè, se val

ga ia pena di prorogare ulteriormente l'ap

plicazione in Basilicata e in Campania della 
legge ai. 140 del 1981. 

CATELANI. Mi rifarei a due osservazio

ni già espresse nella mia precedente espo

sizione. La prima riguarda ila questione del
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le presenze e la seconda quella degli argo
menti che vengono attualmente all'attenzio
ne deffia commissione. 

Per quanto riguarda la prima, si è no
tato sempre una scarsa presenza dei rap
presentanti della Regione a causa della par
ticolare composizione della commissione; 
questa è formata da un vice presidente che 
è un assessore nominato dalla Giunta e da 
due membri del Consiglio regionale nomi
nati dallo stesso Consiglio, di cui uno rap
presenta la minoranza. Questa composizio
ne della rappresentanza regionale, a parte 
ile difficoltà che ho già fatto presenti, affi
da un ruolo specifico all'assessore — il 
quale ha peraltro già poteri e impegni pro
pri — mentre riduce a funzione meramente 
formali la presenza dei consiglieri regio
nali i quali non hanno rilevanti poteri pro
pri da esercitare. 

L'altra osservazione è che si è notata mol
to spesso una quasi totale assenza dei rap
presentanti dei datori di lavoro. Vi era la 
presenza dell'Intersind, ma la parte dato
riale privata non era quasi mai presente. 

Vi è sempre stata, invece, la costante 
presenza dei rappresentanti sindacali che 
però da soli non fanno maggioranza. Per 
questi motivi molto spesso non si è raggiun
to il numero legale. 

Inoltre le commissioni regionali e spe
cie quelle della Campania, hanno l'impres
sione molto spesso di lavorare a vuoto. In 
Campania la commissione si trova continua
mente a discutere dei monumentalisti e di 
altre sacche storiche di disoccupati ed è 
spesso costretta a prendere provvedimenti 
che non vorrebbe prendere. La conferma 
dei corsi ANCIPAF, ad esempio, non costi
tuisce una aspirazione della commissione. 
Questa si trova spesso a subire pressioni 
esterne che la portano a dare priorità ad 
alcune delibare per gruppi di disoccupati 
già da tempo assistiti, mentre altri scottan
ti problemi ed iniziative di sviluppo de
vono attendere. Ciò 'diminuisce l'interesse 
e l'impegno dei membri della commissione. 

Vi sono poi in Campania problemi di al
tre zone della regione che molto spesso so 
no accantonati per trattare la situazione 
di Napoli. Tale città domina tutto il qua

dro regionale così che i problemi della re
gione diventano secondari, se non nell'inte
resse delle persone, quanto meno nella pres
sione esercitata per irisolverli. 

PRESIDENTE. Questo disinteresse degli 
industriali ha qualche motivazione nella vo
lontà di non far raggiungere il numero le
gale nelle sedute della commissione o de
riva dallo scarso rilievo che può avere la 
commissione per gli interessi degli stessi? 

CATELANI. Si è realizzata molto spesso 
una situazione -per la quale gli industriali 
preferivano (raggiungere l'accordo al di fuo 
ri della commissione. Ricordo che il pre
sidente della Associazione costruttori na
poletani sollecitava incontri bilaterali che 
preferiva a riunioni di commissione. 

PRESIDENTE. Con i sindacati? 

CATELANI. Con i sindacati e con i rap
presentanti degli uffici del lavoro. 

TORRI. Anche se mi rendo conto che la 
domanda che mi accingo a fare, rivolta a 
dirigenti del Ministero del lavoro, potrebbe 
avere un significato particolare, vorrei sa
pere se sul funzionamento della commissio
ne regionale ha influito l'assegnazione della 
presidenza al Ministro del lavoro o al Sot
tosegretario delegato invece che al Presi
dente della Regione o all'assessore regio
nale. 

CATELANI. La -mia impressione è che 
la presenza di un Sottosegretario che vie
ne appositamente da Roma dà una maggio
re corresponsabilità ai 'membri della com
missione anche per la partecipazione alle 
riunioni. L'assessore è sul posto e quindi 
ci può essere, da parte dei membri della 
commissione, un minor interesse o quanto 
meno una minor tensione ad essere presen
ti. Questa, comunque, è una valutazione 
del tutto personale; non saprei fornire una 
risposta diversa perchè non ho dati ogget
tivamente validi. 
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ANGELONI. Il 'dottor Catelani ha affer
mato che la situazione di Napoli incide par
ticolarmente nella complessiva situazione 
della Campania. Siccome mi pare di capi
re che seppure non si parla di risultati ne
gativi certamente si paria di risultati non 
entusiasmanti, dati i 'meccanismi applicati
vi della legge, se lo stesso esperimento lo 
avessimo trasferito in altra sede ritenete 
che avremmo avuto risultati diversi oppu
re abbastanza simili agli attuali? 

Ciò mi pare molto importante perchè se 
il fatto è solo locale ci sarà da rimuovere 
alcune posizioni locali, ma ben diverso è 
il caso in cui il fatto si manifesti insito nei 
meccanismi applicativi della legge. Alcuni 
di voi, ad esempio, hanno denunciato la 
carenza di mezzi finanziari da una parte e 
l'impossibilità di utilizzare in tempi rapi
di à mezzi già a disposizione dall'altra. Mi 
domando se, trasferendo da quelle sedi ad 
altra sede l'applicazione della legge, potrem
mo trovare- la possibilità di riscontri più 
positivi o invece se è proprio la legge e i 
suoi meccanismi che vanno rivisti profon
damente. 

d'HARMANT FRANCOIS. Come mi sem
bra di aver già detto, questo esperimento 
è calato in aree dove già da anni vi era 
una situazione sociale ed economica abba
stanza deteriorata. Non mi sento di affer
marlo con certezza: ritengo, tuttavia, che 
se vi fossero stati 'almeno due diversi espe
rimenti, uno ad esempio 'in Campania e l'al
tro ad esempio in Lombardia o in Piemon
te o nel Veneto, probabilmente avremmo 
avuto risultati non dico opposti ma comun
que differenziati e tali da fornire più utili 
elementi di valutazione. 

A mio modo di vedere, già l'esperimen
to della Basilicata si è differenziato da quel-
Io della Campania. In Campania ci si è, 
a volte, trovati di fronte a problemi per i 
quali la commissione regionale ha dovuto 
decidere -dietro pressioni non indifferenti 
per effetto della presenza, in alcune zone, 
delle sacche di disoccupati. In Basilicata 
questo non si è verificato -e le questioni so
no state -di tutt'altro genere pur presen

tando la disoccupazione un'incidenza rile
vante, forse anche maggiore di quella di 
alcune zone campane, a parte l'area metro
politana di Napoli. 

COZZOLINO. A mio 'modesto parere lo 
esperimento deve continuare: il princìpio 
della circoscrizione è valido. In sostanza 
si tratta di apportare al modello le corre
zioni ohe si sono rivelate necessarie, soprat
tutto per quanto concerne una maggiore 
tempestività nella messa a disposizione del
le risorse finanziarie. 

Correggendo talune di queste carenze, ho 
fiducia che si possa condurre felicemente 
in porto l'esperimento e avviarci verso la 
generalizzazione dell'assetto circoscrizionale. 

ANTONIAZZI. Mi pare -che si possa con
cordare col giudizio espresso all'inizio dal 
dottor d'Harmant Francois, cioè che sia
mo andati a fare una sperimentazione in 
una delle aree più difficili: difficile stori
camente, difficile per la vicenda del terre
moto, 'difficile per la presenza di una 'Com
ponente come la camorra ohe indubbiamen
te ha avuto e sicuramente ha tuttora in
fluenza su tutti >i meccanismi di avviamen
to al lavoro. Quindi se c'era un posto diffi
cile per fare l'esperimento l'abbiamo tro
vato e ci siamo riusciti. Si aggiunga il fatto 
che questo esperimento lo abbiamo un po' 
buttato sulla testa della gente; ricordo an
cora, non so chi ha citato questo fatto, le 
polemiche, le assemblee, ti documenti, gli 
ordini dèi giorno del personale del colloca
mento situato in dette aree. Non entro nel 
merito se erano o non erano giustificate, 
ma è chiaro che ciò non ha favorito ravvia
mento di questo tipo di processo. Non so 
se in questo comportamento ha influito an
che una certa visione accentratrice del Mi
nistero del lavoro che in tutti gli atti de
centrati vede in pericolo la sua leadership; 
non lo so, sta di fatto ohe per mesi interi 
le assemblee 'sottoponevano di volta in vol
ta dei problemi. Poiché i nostri interlocu
tori sono impropriamente detti tecnici, ma 
operano nella sfera del politico- anche loro 
perchè ogni atto, ogni scelta ha delle in-
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fluenze, io oredo che una riflessione politi
ca complessiva si dovrà fare, come si suol 
dire, con la lingua fuor dei denti, dicendo 
apertamente dove le cose non sono anda
te. Alcune cose sono state dette: io adesso 
vorrei, senza trarre la conclusione politica, 
porre dei quesiti. 

Il primo riguarda le circoscrizioni. La mia 
opinione è che le circoscrizioni così come 
sono state .previste nella Campania e nella 
Basilicata sono di dimensioni tali che ine
vitabilmente avrebbero creato alcuni dei 
guasti ohe lei, professor d'Harmant, ha ri
chiamato. Vorrei sapere se questo giudi
zio è veritiero anche per evitare di com
mettere nuovamente gli stessi errori. Quan
do un anno, un anno e mezzo fa, avemmo 
le audizioni dei componenti delle commis
sione regionali della Campania e della Ba
silicata in questa sede, venne sollevato il 
problema che nella stessa circoscrizione ci 
sono comuni distanti l'uno dall'altro fino 
a 65 chilometri; non essendo su linee diret
trici è chiaro che quando si decide l'avvia
mento al lavoro di un lavoratore che abita 
in un'area verso un'altra, non è come da 
Roma a Orte, dove si arriva in un baleno, 
malgrado vi siano cento chilometri, ma si 
hanno delle difficoltà enormi di spostamen
to quando i collegamenti diretti mancano e 
questo poi porta al fallimento dell'esperien
za. È chiaro che tutti vorrebbero avere il 
posto vicino casa, ma è altrettanto chiaro 
che se si dà un posto per arrivare al qua
le bisogna superare mille ostacoli, a quel 
punto si va incontro a un consenso di-mas
sa contro la legge. 

Seconda questione. A parte le vicende di 
carattere politico, perchè secondo me c'è 
anche un fatto di carattere politico su que
sti imprenditori che non partecipano alile 
riunioni delle commissioni regionali, io vor
rei sapere anche qual è la presenza nelle 
commissioni circoscrizionali: oltre che p r o 
Memi politici ci sono anche problemi di 
carattere .logistico? Io so di componenti 
delle commissioni che devono fare 40-50 
chilometri con un mezzo proprio per par
tecipare due volte alla settimana alla riu
nione della commissione circoscrizionale; 

poiché gettoni e .indennità di presenza non 
vengono corrisposti, questo è un modo oo
me un altro per far morire le commissioni. 
Non dico che è til solo, ma se io che sono 
un componente della commissione, rappre
sentante dei lavoratori, tutte le settimane 
devo fare 200 chilometri in macchina, e so
no 800 al mese, senza avere alcun rimborso, 
perdendo per di più ore di lavoro, perchè 
le commissioni il più delle volte si fanno 
anche durante le ore di lavoro, è chiaro che 
questo è un modo come un altro per far 
morire l'esperimento. Quando abbiamo di
scusso del disegno di legge n. 1602, una del
le questioni era proprio quella di garantire, 
anche da un punto di vista economico, che 
il lavoratore non ci perdesse di tasca pro
pria. È un po' il problema che è sorto 
anche con le commissioni per il colloca
mento agricolo. La legge n. 92 fu respinta 
dalla Presidenza della Repubblica perchè 
non c'era la copertura finanziaria e quindi 
il lavoratore agricolo, il bracciante, deve 
rinunciare alla giornata di lavoro e non per
cepire il gettone per poter partecipare alla 
commissione. 

Gradirei da voi, se possibile, notizie più 
dettagliate in proposito, anche perchè ab
biamo bisogno di individuare alcuni ele
menti — lo ha sottolineato giustamente il 
presidente Giugni — per poi dare delle ri
sposte sul piano legislativo. 

Terza questione. Ho sentito qui dire, in 
un modo « ottimistico », che la composi
zione de le liste, così come avviene oggi, 
ha ridotto il peso della -camorra. Ho an
ch'io notizie in questo senso, tante vero che 
nel corso dell'esame di un provvedimento 
che abbiamo adottato proprio in questa 
sede tre giorni fa abbiamo sottolineato la 
esigenza di non smantellare quel qualco
sa di buono che è stato finora fatto. Ci 
sono altri settari invece — al di là delle li
ste automatizzate, definiamole così — nei 
quali ancora oggi la camorra incide impe
dendo il funzionamento delle commissioni 
e degli avviamenti al lavoro? È possibile, 
siete in grado di individuarli? Noi andre
mo a fare dei sopralluoghi, quindi' ci infor
meremo in proposito in quella sede, però 
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già dalla vostra ottica, siccome ognuno di 
voi ha una esperienza consolidata di anni, 
sarebbe interessante sentire quello che ci 
potete dire in proposito. Noi siamo inte
ressati soprattutto a togliere alla camorra 
il consenso sociale, quel consenso sociale 
che essa ha sempre avuto attraverso gli 
avviamenti al lavoro e la spartizione del
l'indennità di malattia e di maternità. Abbia
mo tutti incontrato il muro in queste zone, 
quando' si trattava di battere la camorra, 
perchè godeva di questo consenso sociale 
che le derivava — lo ripeto — dall'avere 
in mano gli avviamenti ali lavoro, le inden
nità di malattia e di maternità; non parlia
mo poi dei contributi CEE per le imprese 
di trasformazione dei prodotti agricoli. 

Quarta questione. Sono .convinto che nel 
momento' in cui ci siamo mossi per cerca
re di ridurre l'incidenza della camorra che 
è, insieme alila mafia, -uno dei pericoli del 
nostro Paese, la legge n. 79 sugli avviamen
ti al lavoro (che ha portato al 50 per cento 
la possibilità di assunzioni nominative) ha 
finito invece per rivitalizzarla, perchè in 
un'area in cui il mercato del lavoro presen
ta l'anomalia di un'offerta -enorme e di una 
domanda limitata, se su 10 avviamenti 5 
avvengono per via nominativa, credo poco 
che quesiti ultimi non siano influenzati, in 
un'area di questo tipo, da coloro che cer
chiamo di estromettere dagli avviamenti al 
lavoro. Non so se siete in grado di darci 
delle risposte in proposito. Io ho espresso 
un giudizio politico nel merito; la risposta 
evidentemente parte da voi, dalle vostre 
esperienze su come sono andate le cose 
in questo campo. 

Ed ancora: mi ha impressionato, anche 
se ne avevo già sentito parlare, il proble
ma dei locali. Abbiamo varato una legge 
definendo degli strumenti e operando con 
essi, anche se con una normativa un po' 
frammentaria, stabilendo proroghe di tre 
o di sei mesi, icon tutti i problemi che ciò 
ha creato e sta creando. Siccome è impen
sabile, senza sapere in questa fase cosa 
deciderà il Governo, che questo esperimen
to finisca al 30 giugno, con il rischio di 
buttare via un'esperienza che, se vogliamo 
è carente e limitata, ma che rappresenta 

un primo embrione di modifica di una si
tuazione difficile, vi chiedo se siete in gra
do di avanzare delle proposte per accelt" 
rare quelle procedure alle quali avete fat
to riferimento. Che. ci vogliano tanti au-
ni per concludere un contratto di locazione 
dei locali per installare una sede circoscri
zionale dell collocamento mi fa rabbrividi
re. Ci sono proposte al riguardo da parte 
vostra? Capisco che non si 'trovano i locali 
perchè con il terremoto è successo quello 
che è successo, ma quando i locali si tro
vano e per .concludere un contratto di 
locazione occorrono quattro anni, allora 
c'è qualche cosa da cambiare nella legi
slazione, se si decide ohe questo esperi
mento dovrà continuare in attesa di esse
re esteso all'insieme del territorio nazio
nale. 

L'ultima questione è -quella che riguarda 
le agenzie. Sono rimasto molto sorpreso 
dalle notizie che qui sono state riferite, e 
questo conferma come a volte si legiferi sen
za poi sapere come vanno a finire deter
minate, decisioni. Sono rimasto: sconvolto 
apprendendo che, non si riesce a trovare 
personale e tutte le cose che qui sono sta
te ricordate e che non voglio ripetere. Noi 
accreditiamo un grande valore alla ricer
ca delle informazioni ed alila elaborazione 
di progetti concreti, poiché riteniamo ne
cessari strumenti nuovi che ri-mettano in 
movimento il mercato del lavoro e faciliti
no l'incontro. tra domanda e offerta. Ora, 
in riferimento alle anomalie, che voi avete 
-qui denunciato, vi chiedo cosa bisognereb
be fare a vostro avviso per evitare che sul
la carta ci siano le agenzie mentre poi, -di 
fatto, non funzionano- perchè non c'è per
sonale, non ai sono i soldi, non c'è l'in
dennità di trasferta. Avete nelle vostre me
morie alcune proposte concrete per avvia
re a 'Soluzione il problema? 

Concludo, signor Presidente, e le chiedo 
Scusa se la cito ancora una volta; lei ha 
giustamente sottolineato che noi -questa au
dizione, questo -confrontò, lo svolgiamo per 
cercare di fare un bilancio di questo tipo 
di attività, di esperimento, ma anche per 
disporre di elementi per decidere l'opportu
nità o meno di una nuova proroga di sei 
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mesi o -di un anno, con cognizione di causa 
e con proposte che siano veramente con
crete e che servano a qualche cosa. Siamo 
infatti in una fase in cui i «Ma Ma» non 
servono: bisogna guardare alla realtà con 
molta crudezza, riconoscere dove abbiamo 
sbagliato, dove ci sono state manchevolezze, 
se vogliamo fare una cosa veramente posi
tiva. In questo senso credo ohe dal vostro 
angolo- visuale potreste dare il vostro con
tributo, così come un contributo potrebbe 
venire dalle commissioni regionali per l'im
piego, che incontreremo nella Campania e 
nella Basilicata; partendo dai dati con
creti, potrebbero anche lì venire proposte, 
poi spetterà al Governo decidere nella sua 
autonomia. 

Mi rendo conto che vi ho posto molti 
problemi, ma siccome questa vicenda l'avevo 
-seguita tante vòlte anche nella fase inizia
le, Ih ripropongo per vedere se ci sono da 
parte vostra proposte concrete, indicazio
ni precise finalizzate o meno all'obiettivo 
dì far vivere l'esperimento e, in questo ca
so, farlo vivere bene, per evitare che que
sta sia una palila- al piede che impedisca 
l'avviamento del processo di riordino del 
mercato del lavoro e del collocamento sul
la base del disegno di legge n. 665, con le 
modifiche che pure si renderanno neces
sarie. Non vi chiedo niente sul proMema 
dei contratti di formazione, anche se oi 
sono pervenute notizie in proposito, per
chè su tale aspetto saremo più precisi in 
loco, chiedendo e verificando lo stato delle 
cose, le possibilità e le prospettive. 

IANNONE. Si è parlato di come viene 
composta la graduatoria e di come vengo
no attribuiti i relativi punteggi e le qualifi
che; c'è il problema dell'anzianità di iscri
zione, c'è il problema del reddito del lavo
ratore . . . Quali criteri sono stati fissati al
l'interno sìa delle commissioni regionali che 
di quelle circoscrizionali per quanto riguar
da l'avviamento al lavoro? 

La seconda questione che desidero sotto
porvi riguarda il fenomeno della camorra, 
perchè nel Mezzogiorno esiste un fenomeno 
che non sempre viene citato, ma che ho po

tuto personalmente riscontrare: quello del 
« caporalato » nel settore dell'agricoltura. Il 
rapporto fra «caporale» ed azienda viene 
instaurato tagliando fuori le strutture del 
collocamento; il « caporale » assume in pro
prio e procura i lavoratori a seconda delle 
richieste dei diversi datori di lavoro. Nel 
campo dell'agricoltura il rapporto di lavoro 
dura generalmente pochi giorni, è un feno
meno perciò temporalmente limitato e per 
il quale vi è molta mobilità da zona a zona. 
Vorrei sapere se questo fenomeno riguarda 
le sole aree della Puglia e della Basilicata o 
è anche esteso in altre aree del Mezzo
giorno. 

Terza questione: ci è già stata data una 
spiegazione sul problema delle assenze dei 
rappresentanti delle categorie industriali nel
le commissioni regionali. Ritengo che questo 
fatto si possa spiegare con una volontà di 
non collaborazione e di non impegno, per
chè l'Associazione industriali non partecipa 
in quanto singoli industriali, ma in quanto 
singole rappresentanze. L'assenza significa 
quindi non collaborazione per far fallire le 
eventuali decisioni da assumere. Ho fatto 
parte di commissioni regionali e provinciali 
e mi sono reso personalmente conto che 
spesso c'è una volontà di non partecipare. 

Tale problema riguarda noi e riguarda le 
forze sociali, ma ancor più ci riguarda il 
problema dell'assenza dei rappresentanti del
la Regione; il progetto di agenzia verso cui 
ci muoviamo non sarà mai realizzabile sen
za il coinvolgimento delle forze industriali 
e dell'Ente regione, perchè molti progetti 
riguarderanno in primo luogo l'ente pubbli
co che è la Regione. 

Per questo vorrei che da parte vostra si 
approfondisse 'questo aspetto- che è di gran
de importanza e richiede studio e lavoro 
nella prospettiva del varo di una nuova 
legge. 

d'HARMANT FRANCOIS. Nel rispondere, 
signor Presidente, seguirò l'ordine delle do
mande che sono state poste. Confermo ohe 
la circoscrizione, come ambito territoriale 
del collocamento, è da ritenere lo strumento 
più idoneo per un incontro tra domanda e 
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offerta di lavoro. Certo, in Campania proba
bilmente c'è qualcosa da rivedere perchè in 
alcune zone si possono determinare casi di 
pendolarismo, assolutamente da evitare per
chè se da un lato si verificano difficoltà obiet
tive per i lavoratori, dall'altro si pongono le 
premesse logiche per i rifiuti ad accettare 
posti di lavoro non ambiti. Qualora gli ambi
ti circoscrizionali si dovessero generalizzare, 
la loro articolazione sul territorio dovrà es
sere attentamente esaminata dalle commis
sioni regionali per l'impiego, chiamate in 
prima istanza — secondo le proposte avan
zate — ad esprimere il proprio parere sul 
nuovo assetto; d'altronde, in molte regioni 
certe difficoltà non si presenteranno per la 
esistenza di infrastrutture più valide. 

A proposito del funzionamento delle com
missioni circoscrizionali farei una distinzio
ne. In un primo tempo la partecipazione a 
questi organi collegiali era più assidua: vi è 
stato un avvio abbastanza interessante e in
teressato di tutti i componenti e di parte da
toriale e di parte sindacale dei lavoratori; in 
un secondo tempo questo slancio è venuto 
meno poco a poco. La distanza dal luogo di 
riunione dei membri costituisce certamente 
una remora. Probabilmente si potrebbe ov
viare ad una situazione del genere non tanto 
o non soltanto con indennità di vario tipo, 
perchè qualsiasi indennità non compense
rebbe eventuali perdite di salario, ma desi
gnando rappresentanti residenti nel comune 
sede di circoscrizione. 

Quanto alle osservazioni del senatore I-an
none a proposito del « caporalato », vi è da 
notare che questo è un fenomeno purtroppo 
abbastanza diffuso in certe zone dell'Italia 
meridionale; si è andato trasformando nel 
tempo e per combatterlo e per combattere la 
camorra, la commissione regionale per l'im
piego della Campania ha adottato apposite 
delibere che, riconoscendo il diritto di pre
cedenza ai lavoratori impiegati nelle prece
denti campagne come braccianti agricoli o 
come stagionali addetti alla trasformazione 
dei prodotti agricoli, hanno dato risultati 
tutto sommato positivi. 

Sempre in tema di « caporalato », si sono 
fatti, a mio modo di vedere, passi in avanti 
anche in Puglia e in Basilicata. Però le diffi
coltà maggiori derivano per lo più dalla ca
renza di infrastrutture atte a consentire il 
trasferimento del lavoratore agricolo dal po
sto di residenza al luogo di lavoro, che soven
te non è in un centro abitato raggiungibile 
con i mezzi di trasporto normale. È allora 
che il « caporale » sopperisce a queste defi
cienze anche se, ad esempio, in Puglia, l'am
ministrazione regionale ha compiuto sforzi 
notevoli per istituire linee stagionali che 
spesso si sono rivelate insufficienti a rag
giungere lo scopo. 

Aproposito della legge n. 79 del 1983, nella 
tabella che consegnerò sono indicati i dati 
relativi alle assunzioni effettuate in Campa
nia e in Basilicata. Circa l'influenza del fe
nomeno camorristico è difficilissimo dire se 
esso incida più sulla richiesta nominativa 
che su quella numerica, anzi si potrebbe pen
sare che sia indifferente. 

Il contratto di lavoro a tempo determinato 
avente finalità formative ormai non può più 
essere stipulato poiché la legge n. 79 aveva 
carattere transitorio: esso dovrebbe essere 
sostituito, secondo gli emendamenti propo
sti dal Governo al disegno di legge n. 665 alla 
Camera dei deputati, dal contratto di forma
zione e lavoro. 

Quanto alle agenzie non mi sembra che 
non sia venuta alcuna indicazione dopo aver 
constatato quanto si è verificato a seguito 
dell'emanazione della legge n. 140. Possono 
essere state indicazioni incomplete ma è te
nendone conto che il Governo, sulla linea 
che peraltro era stata già individuata nel 
protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983 e 
tutto sommato confermata anche nell'ipo
tesi d'intesa del 14 febbraio 1984, ha pro
posto modifiche abbastanza importanti, ri
spetto al testo approvato dalla Camera e 
rimesso in Aula al Senato (disegno di leg
ge n. 1602) nella passata legislatura. 

Queste riguardano anzitutto una certa au
tonomia delle agenzie, sotto due aspetti ben 
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precisi: quello tecnico-scientifico, nel sen
so che il direttore dell'agenzia ne risponde 
soltanto alla Commissione regionale; non
ché quello finanziario per cui dovranno pre
vedersi stanziamenti ad hoc per condurre 
gli studi necessari al fine di progettare in
terventi sul mercato del lavoro. Inoltre, non 
appare più, negli emendamenti presentati 
dal Governo, quel collegamento tra la re
munerazione degli esperti da impiegare nel
le agenzie e gli stipendi dei dipendenti del
lo Stato che, a giudìzio di molti, costitui
rebbe un impedimento sostanziale al funzio
namento al meglio di questi organismi. 

In conclusione, non riterrei del tutto ne
gativo l'esperimento condotto in Campania 
ed in Basilicata. Esso ha fornito utili ele
menti di riflessione, sia al Ministero del la
voro sia alle parti sociali, tante vero che, 
per alcuni aspetti, se ne è tenuto conto in 
sede di stesura degli emendamenti governa
tivi al disegno di legge n. 665, che sono il 
frutto di un confronto abbastanza serrato 
condotto negli ultimi due anni ed in più oc
casioni. Più in particolare, un migliore fun
zionamento degli organi collegiali regionali 
può dipendere anche dallo spessore degli 
argomenti ohe sono sottoposti alla loro at
tenzione: infatti, gli organi della Campania 
e della Basilicata hanno trovato i momenti 
di maggiore aggregazione quando si sono 
dovuti interessare delle questioni di caratte
re generale per un migliore governo del mer
cato del lavoro. 

COZZOLINO. Vorrei aggiungere qualche 
cosa in tema di avviamento al lavoro e di 
formazione delle graduatorie. Non ho cono
scenza diretta del fenomeno come chi sta 
sul posto, posso però dire che a proposito 
dei rischi di interferenze camorristiche di 
cui a più riprese si è discusso, i prefetti con
cordano nel ritenere che l'unico modo di 
prevenire tali interferenze sia al momento 
quello di affidarsi alle graduatorie mecca
nizzate. 

Questo orientamento è stato espresso con 
chiarezza anche durante l'ultima vicenda 

del rinnovo della convenzione con le società 
che gestiscono tali graduatorie, allorché le 
prefetture hanno espresso preoccupazioni 
circa i pericoli cui si sarebbe andati incon
tro, qualora non si fosse potuto più dispor
re di tali tipi di graduatorie che avevano ri
dato fiducia ai lavoratori. 

Il senatore Antoniazzi ha chiesto anche 
se ci sono altri soggetti interessati a queste 
interferenze. Questo non lo so; se lo sapessi, 
risponderei volentieri. 

C'era un'altra domanda che mi riguarda
va, cioè che cosa fare per rivitalizzare l'espe
rimento. Vorrei richiamare l'attenzione su 
un aspetto. La legge n. 140 ha previsto ini
zialmente uno stanziamento di 30 miliardi 
di lire, che però sono stati messi a disposi
zione con.sensibili ritardi e senza un piano 
certo di scadenze. Questo fatto ha vanifi
cato, come ho già detto, ogni tentativo di 
programmazione organica e articolata e ci 
si è accontentati di gestire il gestibile gior
no per giorno. Perciò, se un nuovo provve
dimento legislativo si facesse carico dì risol
vere il problema della regolarità della mes
sa a disposizione dei fondi stanziati, sarebbe 
più facile muoversi secondo indirizzi preci
si e scadenze certe. 

Per quanto concerne la domanda del se
natore Iannone riguardante le graduatorie, 
posso dire di essere in grado di rispondere, 
ma tentare una sintesi è certo impresa non 
facile che ci porterebbe via qualche ora. Uno 
degli elementi presi a base è quello di cal
colare il 15 per cento del fatturato annuo 
risultante dalle dichiarazioni IVA. Fra l'al
tro questo è un ulteriore motivo per cui 
siamo dovuti ricorrere alla meccanizzazione 
delle graduatorie: i collocatori, infatti, nor
malmente, non possono fare queste operazio
ni. Questi aspetti, comunque, sono tutti 
esposti nelle delibere, sia per la Campania 
che per la Basilicata, che sono allegate al 
documento che consegnerò alla Presidenza. 

CATELANI. Riprenderei il tema della li
sta. Innanzi tutto va detto che quanto affer
mava il dottor Cozzolino è estremamente 
importante. In Basilicata e in Campania, per 
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chi possiede un animale, come un asino o un 
bue, si verifica una diminuzione di mezzo 
punto per ogni animale. C'è una situazione 
complessa dal punto di vista della formazio
ne delle liste che però è estremamente in
teressante, specie dal punto di vista socio
logico. 

La redazione della lista unica di iscritti 
al collocamento all'inizio ha avuto un cer
to successo nell'opinione pubblica; appena 
furono formate le liste i tabulati furono 
pubblicati sui giornali, esposti in tutte le 
sedi delle circoscrizioni e degli uffici di col
locamento e trasmessi sui programmi RAI 
e delle televisioni private in modo che ognu
no avesse la possibilità di sapere quale fos
se la sua posizione ed il punteggio ottenuto 
con la conseguente possibilità di fare ricor
so. Questo elemento della massima pubbli
cità, derivato dal fatto di disporre de; tabu
lati, non esaurisce tutta la gamma di con
trolli ma è comunque molto importante. 

Un altro elemento è quello dei controlli 
incrociati con l'INPS e con la Camera di 
commercio per verificare se le persone 
iscritte nelle liste di collocamento svolgeva
no anche altre attività. Si è constatato che 
vi erano circa 2.500 persone che si trovavano 
in questa posizione. Si tratta di una proce
dura che quando i servizi saranno automa
tizzati, consentirà, dal punto di vista tecni
co, di effettuare controlli più approfonditi. 

Per quanto riguarda il funzionamento del
la commissione regionale per l'impiego, il 
professor d'Harmant Francois cita un ele
mento importante: la natura degli argomen
ti in discussione come elemento di motiva
zione delle partecipazioni. A questo propo
sito bisogna rilevare che la commissione re
gionale per l'impiego della Campania ha 
avuto all'ordine del giorno per le sedute di 
gennaio e di febbraio sempre gli stessi argo
menti. Questa permanenza di problemi incan
creniti in tali zone distrugge l'interesse dei 
membri della commissione. Ma in altre zo
ne la situazione è differente: ad esempio in 
Piemonte i commissari non si trovano sol
tanto a trattare di problemi patologici, ma 
anche di iniziative di sviluppo. Si tratta di 
operare con qualche prospettiva e non sol

tanto di trattare argomenti in termini di as-
assistenza. 

Uno degli ostacoli per il funzionamento 
in Campania della legge n. 140 del 1981 è 
stato e sarà indubbiamente quello di svuo
tare sacche anomale di disoccupazione e di 
non farle risorgere. Se in Campania conti
nuerà a sopravvivere questa realtà, indub
biamente sarà bloccata ogni altra iniziativa. 

Un altro elemento attinente al funziona
mento delle commissioni regionali per l'im
piego riguarda le loro competenze operative 
e la possibilità di prendere decisioni vinco
lanti. Se la commissione ha soltanto il com
pito di esprimere pareri o auspici, il suo la
voro non avrà un seguito e non interesserà 
nessuno. Una delle funzioni della commissio
ne è di organizzare il sistema informativo-
statistico di base e a tale proposito richiamo 
l'attenzione sulla questione dell'osservatorio 
del lavoro che è interessato non soltanto al 
collocamento quanto al complesso dell'atti
vità che viene svolta dal Ministero e da altri 
organismi e che interessa il mercato del la
voro. 

A tale proposito, la capacità professionale 
degli addetti all'osservatorio è essenziale: 
occorrono persone che riescano a tradurre 
dati quantitativi ed informazioni sui feno
meni esistenti in un'area territoriale o in 
settori produttivi e di servizi, in progetti 
operativi. Queste competenze sono retribui
te a 5 milioni al mese in industrie private. 
Abbiamo la necessità assoluta di preparare 
personale per queste funzioni a prescindere 
dal fatto che ciò sia fatto dal Ministero del 
lavoro o dalla Regione. In questo momento 
nessuno sa fare questo mestiere; è un'affer
mazione molto decisa ma, a mio parere, ri
specchia la realtà. 

Infine, per quanto riguarda le circoscri
zioni, va detto che effettivamente queste 
hanno dimensioni eccessive, ma devo ricor
dare che il Ministero del lavoro propose al
l'inizio di ripartire la Campania in 52 cir
coscrizioni, che poi furono ridotte a 26. 

Le circoscrizioni, peraltro, almeno per 
quanto riguarda l'attività che svolgo per 
l'avvio dell'osservatorio nazionale del mer
cato del lavoro articolato sul territorio, han
no una importanza eccezionale anche per la 
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conoscenza e per la mappatura delle struttu
re produttive e dei servizi in quanto si ri
ferisce ad un territorio sufficientemente de
limitato e perciò conoscibile. 

PRESIDENTE. Desidero esprimere un 
sincero ringraziamento ai funzionari inter
venuti a questa seduta. 

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rin
viato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 19,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
fi consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenogralicì 

DOIT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


