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Documento conclusivo 
(Esame e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'indagine conoscitiva sull'attua
zione della legge 16 aprile 1981, n. 140, re
cente « Misure eccezionali per la tutela e lo 
sviluppo dell'occupazione nelle zone terre
motate della Campania e della Basilicata ». 

Oggi, onorevoli colleghi, iniziamo l'esame 
del documento conclusivo relativo a tale in
dagine. 

La relazione che mi permetto di sottopor
re all'attenzione dei colleghi non va conside
rata compiuta, in quanto è stata elaborata 
soprattutto sulla base delle udienze conosci
tive che abbiamo svolto, in forma di sopral
luoghi, nelle sedi di applicazione della legge 
n. 140. Vi sono vari modi per sviluppare ul
teriormente l'approfondimento dell'indagine 
e su di essi mi riservo di avanzare una pro
posta alla conclusione della relazione. 

L'indagine, finalizzata all'acquisizione di 
informazioni e documentazione in merito al
l'applicazione delle misure eccezionali di cui 
alla legge n. 140 del 1981, si è articolata in 
una serie di audizioni ed in alcuni sopralluo
ghi. Nella seduta del 17 aprile 1984, la Com
missione lavoro ha ascoltato, in merito ai 
temi di loro competenza, tre dirigenti del 
Ministero del lavoro: il professor Antonio 
d'Harmant Francois, direttore generale del 
collocamento della manodopera; il dottor 
Pasquale Cozzolino, direttore generale degli 
affari generali e del personale; il dottor Ric
cardo Catelani, dirigente generale addetto 
ai collegamenti tra la segreteria tecnica del
la Commissione centrale per l'impiego e le 
Commissioni regionali per l'impiego della 
Campania e della Basilicata. 

Successivamente una delegazione della 
Commissione lavoro, da me presieduta, si è 
recata a Napoli, dove, nella giornata del 3 
maggio 1984, ha incontrato i dirigenti dei 
locali uffici del lavoro, il direttore dell'uffi
cio regionale INPS, i componenti della com
missione regionale per l'impiego della Cam
pania, il presidente della commissione circo
scrizionale nolana ed alcuni esperti. 

Il giorno seguente, 4 maggio, la delegazio
ne senatoriale ha incontrato a Salerno la di
rettrice e i funzionari dell'ufficio provincia
le del lavoro, il capo dell'ispettorato provin
ciale del lavoro e il direttore dell'ufficio pro
vinciale INPS. È stata anche ascoltata la 
commissione circoscrizionale dell'Agro no-
cerino-sarnese. Ha chiesto di essere sentita 
dalla delegazione, per esprimere la propria 
opinione in merito all'applicazione della leg
ge n. 140, una rappresentanza sindacale dei 
dipendenti dell'ufficio provinciale del lavoro 
di Salerno: la richiesta è stata accolta. 

Nelle giornate del 17 e del 18 maggio, nel
la sede dell'ufficio regionale del lavoro di 
Potenza, la delegazione senatoriale ha incon
trato il vice direttore dell'ufficio (in assen
za: del direttore, impossibilitato ad interveni
re), altri dirigenti dei locali uffici del lavoro, 
la commissione regionale per l'impiego del
la Basilicata, la Commissione circoscriziona
le di Potenza e la commissione circoscrizio
nale del Metaponto. 

È innanzi tutto da rilevare che gli opera
tori interpellati, pressoché all'unanimità, 
hanno convenuto che la legge n. 140, pur non 
essendo state del tutto appagate le aspetta
tive sorte al momento della sua approvazio
ne, ha dato risultati parzialmente positivi, 
cosicché sembra ora impossibile ritornare 
indietro. La proroga della legge n. 140 è for
se anche tecnicamente inevitabile, poiché in 
Campania e in Basilicata è oggi impossibile 
ritornare al collocamento comunale. Anche 
se la riforma generale sul collocamento non 
dovesse essere approvata in tempi brevi, la 
legge n. 140 va quindi prorogata per un pe
riodo ben più lungo dei sei mesi della attua
le proroga e con un finanziamento tale da 
permettere il superamento di alcuni ostaco
li che si sono nel frattempo palesati. È però 
opportuno che la riflessione sui risultati del
la applicazione della legge n. 140 porti ad al
cune modifiche della normativa. 

Il principio base della legge n. 140, la cui 
validità è confermata dalla sperimentazione 
sin qui effettuata, è, a livello dell'organiz
zazione degli uffici e delle funzioni del col
locamento, il passaggio dal collocamento co
munale a quello circoscrizionale, secondo 
una tendenza che è affermata anche in altri 
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paesi industrializzati. Tale passaggio è stato 
effettuato, le circoscrizioni sono state poste 
in essere; in particolare, nell'area della Cam
pania, il territorio regionale è stato suddi
viso in 26 circoscrizioni, rispetto al maggior 
numero degli uffici preesistenti. In effetti, 
il numero di 26 circoscrizioni, determinato 
in una delibera della commissione regionale 
per l'impiego, è risultato in difetto, in quan
to ha prodotto una estensione eccessiva delle 
circoscrizioni stesse che ha finito per com
portare in casi concreti anche il rifiuto di 
posti di lavoro perchè situati troppo lontani 
dal luogo di residenza, tenendo anche conto 
che spesso si tratta di lavori a tempo deter
minato o a carattere stagionale. Tale situa
zione è stata molto sottolineata e lamentata. 

D'altra parte, la stessa commissione regio
nale per la Campania, in vari modi, in diffe
renti occasioni, ha cercato di porre un ri
medio a questa situazione nei casi specifi
ci, tentando di restringere in confini più li
mitati di quelli della circoscrizione l'area 
nella quale potevano essere assunti i lavo
ratori. 

Basti pensare che, nell'agro nocerino, per 
le assunzioni stagionali nelle industrie con
serviere si è data la precedenza ai lavora
tori occupati presso le stesse aziende negli 
anni precedenti; anche per l'assunzione 
presso lo stabilimento dell'Alfa-Nissan, a po
sti di lavoro fortemente ambiti, la commis
sione regionale per l'impiego ha deciso di re
stringere l'area nella quale potevano essere 
assunti i lavoratori, escludendo numerosi co
muni della circoscrizione. 

Comunque, sia in Campania che in Basi
licata è rimasto aperto il problema del col
locamento agricolo, che è ancora oggi ge
stito a livello comunale, nonostante l'espli
cita previsione contraria della legge n. 140. 
Gli uffici comunali potrebbero continuare 
ad esistere ed essere però riconvertiti in se
zioni delegate (« sezioni decentrate » o « re
capiti periodici », come vengono 'definiti dal
l'articolo 2 della legge n. 140) delle circoscri
zioni. In realtà, le circoscrizioni funzionano, 
ma continuano a funzionare anche i vecchi 
uffici, per cui vi è l'esistenza parallela di due 
strutture che però appaiono entrambe ne-
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cessane per il collocamento, che necessita di 
sedi decentrate in questo più che in altri 
settori. 

Una struttura flessibile per il collocamen
to agricolo, in grado di soddisfare in tempi 
brevissimi le esigenze dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, è assolutamente indispensa
bile se si vuole almeno avviare un tentativo 
per contrastare il fenomeno del «caporalato» 
Si tenga, però, ben presente che tale fenome
no — che conserva le caratteristiche del pas
sato — tende a diffondersi specialmente per
chè il « caporale » organizza il trasporto dei 
lavoratori dal luogo di residenza fino a quel
lo di lavoro e permette al datore di lavoro 
di erogare paghe che si aggirano intorno al 
50 per cento di quelle previste dai contratti. 
Si ha l'impressione che, soprattutto in certe 
zone della Basilicata come il Metapontino, 
solo gli enti pubblici corrispondono le pa
ghe sindacali. In pratica, i soli lavoratori 
che ivi percepiscono paghe sindacali finisco
no per essere quelli addetti alla silvicoltura 
ed alla forestazione. 

L'indagine conoscitiva ha permesso di 
constatare anche alcune elementi negativi in 
merito all'applicazione della legge n. 140. 
Ad esempio, le agenzie per l'impiego non solo 
non hanno assolutamente funzionato, ma in 
pratica non esistono. Solo una ridottissima 
percentuale dell'organico previsto è stata ri
coperta — dato che alcuni funzionari hanno 
chiesto il trasferimento per motivi esclusi
vamente personali — e le poche unità asse
gnate a questi nuovi uffici non hanno svolto 
le funzioni inizialmente previste. 

Nel corso dei sopralluoghi compiuti dal
la Commissione, nessuno ci è stato presenta
to come addetto alle agenzie per l'impiego. 
Del resto, gli stessi direttori ci hanno infor
mato che, mancando una funzione direziona
le, i funzionari non sono praticamente uti
lizzabili. 

Ora, mentre esperimenti importanti sotto 
questo aspetto vengono condotti in alcune 
regioni settentrionali bisogna, purtroppo, 
rilevare che in Campania ed in Basilicata 
non ci si è dotati di tali strumenti (stando, 
anche, a quanto affermato da parte di alcu
ni direttori del Ministero) per la mancata 
nomina dei direttori, determinata dalla dif-
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ficoltà di reperire personale qualificato e 
provvisto di adeguate capacità manageriali. 

Altro argomento sul quale è opportuno 
che la eventuale proroga della legge n. 140 
arrechi precisi chiarimenti è quello della ri
gorosa definizione delle competenze delle 
commissioni e del loro rapporto con gli or
ganismi burocratici. Tali commissioni, come 
è noto, hanno una facoltà di deroga alla nor 
mativa vigente in materia di collocamento. 

La deroga di cui al secondo comma del
l'articolo l-bis della legge n. 140 è stata, di 
fatto, interpretata in modo alquanto esten
sivo dalle due commissioni regionali, le qua
li hanno peraltro incontrato numerose dif
ficoltà nei loro rapporti con gli organismi 
centrali. Basta, infatti, ricordare che gran 
parte delle delibere della commissione re
gionale campana non sono state approvate 
e che anche le delibere della commissione 
regionale lucana sono state, in genere, ap
provate con gravi ritardi. 

Occorre rilevare, a questo proposito, che 
vi è un certo « rimbalzo » di responsabilità. 
Le commissioni, dal canto loro, lamentano 
che il Ministero non abbia proceduto all'ap
provazione delle delibere, mentre il Ministe
ro, per parte sua, critica le commissioni per 
non avere sufficientemente collaborato, ad 
esempio, per quanto riguarda la discussione 
e l'approfondimento del piano di sviluppo 
dei servizi, che il Ministero stesso aveva 
tempestivamente approvato e trasmesso alle 
commissioni, le quali, però, non si sono mai 
espresse a tale proposito. 

In particolare, nell'ambito della commis
sione regionale per l'impiego della Campa
nia è stata per molto tempo sostenuta l'opi
nione che l'approvazione da parte del Mini
stero del lavoro delle delibere della com
missione regionale non fosse, in realtà, ne
cessaria, essendo la commissione regionale 
stessa presieduta dal Ministro o da un Sot
tosegretario delegato. Infatti, in taluni casi 
le commissioni hanno ritenuto ohe la sola 
presenza del Ministro o del Sottosegretario 
delegato fosse sufficiente ad integrare la 
condizione dell'approvazione successiva. 

Il problema interpretativo rimane, co
munque, aperto e non è certo in questa se-
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de che potremo risolverlo. Vi è, in ogni ca
so, da rilevare l'esistenza di un rapporto di 
collaborazione assai carente tra il vertice 
e la periferia, cioè, tra il Ministero e le com
missioni. 

Peraltro, nonostante la convocazione sia 
stata abbastanza rapida, il numero delle riu
nioni è stato piuttosto limitato e per due ra
gioni: innanzi tutto, perchè la convocazione 
è fatta dal Ministro (e ne è stata più volte 
lamentata la rarità) ed in secondo luogo 
perchè spesso è mancato il numero legale. 
È chiaro che qui si rientra in aspetti che non 
riguardano, in astratto, il problema delle 
commissioni regionali, ma, in concreto, il 
« vissuto » delle commissioni stesse. 

Vi è da considerare, ad esempio, che la 
maggior parte delle riunioni della commis
sione regionale della Campania è stata de
dicata alla discussione sull'avviamento al 
lavoro delle cosiddette « sacche storiche » di 
disoccupazione, cioè di quei gruppi di lavo
ratori che sono rimasti per lungo tempo nel
le graduatorie ed ai quali si riteneva priori
tario, oltre che urgente, dare una sistema
zione. 

Un altro problema molto importante e 
tuttora aperto è costituito dalla delibera del
le commissioni di introdurre negli enti lo
cali l'assunzione diretta per qualifiche me
dio-basse, sulla base delle graduatorie. Pe
raltro, vi sono state resistenze da parte degli 
stessi enti locali, che preferiscono non attin
gere alle graduatorie. In considerazione del 
fatto che si è prossimi alla scadenza della 
legge, è evidente che resistenze di questo ti
po potrebbero anche sortire alcuni effetti, 
specialmente ove la legge non venisse pro
rogata. 

In merito alla necessità di superare una 
situazione di contrasto tra le disposizioni 
legislative e la prassi adottata dagli uffici 
di collocamento, gli uffici stessi hanno fatto 
ricorso a sistemi di chiamata che appaiono 
di dubbia legittimità, ma che risultano, pe
raltro, in uso anche in altre aree. 

Esiste, ad esempio, il sistema della « pre
notazione », al fine di rendere più celere il si
stema e di avere la certezza che chi viene 
chiamato è effettivamente un disoccupato ed 
ha bisogno di un posto di lavoro. Spesso 
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si è utilizzato il mezzo della stampa per dare 
la massima pubblicità sulla disponibilità di 
posti di lavoro. I lavoratori interessati sono 
stati invitati a presentarsi nel giorno fissa
to alla sede circoscrizionale; fra questi lavo
ratori sono stati prescelti coloro che si tro
vavano più in alto nella gradutoria generale. 
Altre volte si è usato il sistema della « pre
senza in sala », che appare di minor raziona
lità, ed è stato in passato anche utilizzato dal
l'ufficio di collocamento di Roma. 

Le commissioni regionali ritengono che 
sarebbe utile che il potere di convocazione 
fosse riconosciuto anche all'assessore regio
nale che è vice presidente oppure, a richie
sta, ad una determinata percentuale dei 
membri effettivi della commissione. Parti
colare insistenza è stata manifestata in me
rito al problema del gettone di presenza che 
riguarda non solo le commissioni regionali, 
ma forse di più le commissioni circoscri
zionali. 

Si è riproposto il problema della distin
zione tra ufficio del lavoro e ispettorato del 
lavoro, un problema storico che esiste da de
cenni. Sono poi state sollevate obiezioni cir
ca la persistenza delle commissioni provin
ciali, che potrebbero sparire con il passaggio 
e la redistribuzione delle competenze alle 
commissioni regionali e circoscrizionali. 

In generale potremmo dire ohe ci è appar
sa una divaricazione tra un'ipotesi di strut
tura di autogoverno del mercato del lavoro, 
concentrata intorno alla commissione regio
nale per l'impiego e con una forte respon
sabilizzazione dei componenti della stessa 
e delle forze sociali, e l'utilizzazione della 
commissione regionale come un organismo 
collegiale di decentramento amministrativo. 
Esìste, alla base di tutto, una tale ambigui
tà di natura. 

Un problema molto importante è quello 
della meccanizzazione delle graduatorie; te
niamo conto del fatto che soltanto nella cir-
circoscrizione di Napoli sono iscritti 135.000 
disoccupati; secondo stime effettuate dagli 
uffici, sembra che invece i disoccupati veri 
siano 25 o 30.000. Naturalmente ciò porta 
ad un gigantismo delle graduatorie e per 
questa ragione si è cercato in Campania di 
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operare in direzione della meccanizzazione 
e dell'automazione. In Basilicata, al contra
rio, persiste la compilazione manuale delle 
graduatorie. In Campania si è introdotto 
un sistema che comporta la registrazione 
delle disponibilità di posti di lavoro, cioè la 
compilazione delle graduatorie mediante la 
loro registrazione su nastri magnetici. Tale 
sistema consente la compilazione di una gra
duatoria che viene apprezzata per la sua 
maggiore obiettività e trasparenza e su que
sto aspetto abbiamo registrato giudizi posi
tivi sostanzialmente unanimi. 
, Può essere quindi considerata una impor
tante conseguenza indiretta della normativa 
sperimentale l'introduzione di graduatorie 
rigidamente garantiste, la cui gestione mec
canizzata è stata per il momento affidata a 
ditte esterne, con la previsione però che in 
un prossimo futuro essa possa essere assi
curata dagli uffici del Ministero del lavoro. 
Nella fase attuale, intercorrono ancora al
cuni mesi tra la richiesta da parte del lavo
ratore della iscrizione nelle liste e la deter
minazione del posto a lui spettante in gra
duatoria. Naturalmente tale ritardo è parti
colarmente avvertito per quanto riguarda i 
settori interessati all'assunzione di lavora
tori a tempo determinato, dove la prontezza 
dell'aggiornamento delle graduatorie è par
ticolarmente importante. C'è però un aspet
to che riguarda il passaggio alla formazione 
in tempo reale delle graduatorie; tale pas
saggio sarebbe consentito dall'assegnazione 
àgli uffici stessi del materiale necessario 
per la registrazione delle offerte di lavoro, 
in altre parole di una sufficiente dotazione 
di terminali funzionanti. Si è constatato per 
il comune di Napoli che esistono giacenti 
macchinari di notevole valore che sono di
venuti o stanno per diventare obsoleti, men
tre sono stati tenuti corsi per circa 250 ope
ratori che non sono poi stati utilizzati, e 
quindi lo stesso addestramento rischia di ri
velarsi inùtile. 

Il problema drammatico di tali uffici è co
stituito dalle varie dotazioni che per diversi 
motivi non sono state pienamente utilizza
te, nonché dal problema dell'acquisto dei lo
cali. In quest'ultimo campo l'applicazione 
delle norme della contabilità di Stato ha ef-
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fetti disastrosi, perchè occorre dare priorità 
alla procedura di acquisto rispetto alla lo

cazione, quando la locazione è ammessa; ma 
non sono ammesse ristrutturazioni dei lo

cali affittati, mentre la procedura di acqui

sto richiede circa tre anni. Le difficoltà, an

che in questo campo, sono le stesse che si 
incontrano in tutti i tentativi di moderniz

zazione della Pubblica amministrazione, ma 
quella che più ci ha dato la sensazione quan

to meno di forti carenze di coordinamento 
è stata quella relativa alla creazione delle 
condizioni essenziali per dare al servizio il 
massimo di automazione nell'utilizzazione 
delle tecnologie informatiche. 

Per quanto riguarda le assunzioni nomi

native, si è posto il problema dell'applicazio

ne del decretolegge n. 17, emanato dall'al

lora ministro Scotti, che sembrava in un , 
primo tempo escludere la Campania e la Ba

silicata, mentre poi è stato applicato anche in 
queste due regioni. Il criterio del 50 per cen

to ha dato luogo a reazioni discordanti; in ge

nere i funzionari degli uffici del lavoro ne 
danno una valutazione positiva, ritenendo 
che tale provvedimento abbia contribuito ad ' 
incoraggiare e ad aumentare le assunzioni. ; 
Tra i sindacalisti, invece, forse è diffuso un 
giudizio complessivamente negativo, ma non 
totalmente negativo. Si fa notare che in 
aree a forte disoccupazione le nuove dispo

sizioni hanno rischiato di rafforzare i mecca

nismi clientelari, e da questo punto di vi

sta si è anche detto che l'ampliamento della 
possibilità di assunzioni nominative ha raf

forzato in alcune zone l'influenza della ca

morra sul collocamento; occorre inoltre ri

levare che l'utilizzazione di graduatorie mec

canizzate sembra aver diminuito la discre

zionale capacità di intervento delle forze oc ; 
eulte (e non tanto occulte) nei confronti del

le procedure del collocamento. 
Se vi sia stato o meno aumento di assun

zioni non è chiaramente deducibile dai dati, 
che vengono variamente interpretati. 

Certamente c'è stata una regolarizzazione 
di assunzioni rispetto a lavoratori che veni

vano utilizzati in gran parte a lavoro nero. 
Nel comune di Napoli vi è il problema 

della elefantiasi delle iscrizioni nelle liste di 

collocamento, dovuta, in gran parte, al fatto 
che il tesserino di disoccupazione consente 
di accedere a numerosi benefici di carattere 
assistenziale. Del tutto scontato viene dato, 
tra l'altro, il fatto che persino commercian

ti ed artigiani regolarmente registrati presso 
la Camera di commercio, si dichiarino disoc

cupati e vengano, di conseguenza, iscritti nel

le liste stesse. 
Inoltre, la delibera n. 16 della commis

sione regionale per l'impiego campana ha 
permesso ai lavoratori che accettino un la

voro a termine, di non essere cancellati dalle 
graduatorie entro un limite di sei mesi, ri

sultando così ancora disoccupati. Se tale de

libera può essere utile e funzionale, essa 
contribuisce, tuttavia, ad aumentare l'entità 
numerica degli iscritti. 

È poi stato da più parti sottolineato il ca

rattere paradossale dell'assegnazione della 
cassa integrazione guadagni alle cooperative 
di exdetenuti, mentre la legge sembrerebbe 
tassativamente escludere la possibilità di 
concedere la cassa integrazione guadagni a 
soci di cooperative. Desta, poi, perplessità 
anche la prospettata assunzione, dalle liste 
dei disoccupati, di numerosi ricercatori da 
parte del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Sovente, un uso illegittimo è stato fatto 
dell'istituto della indennità speciale di disoc

cupazione, che permette di erogare per un 
periodo di sei mesi, rinnovabile, un sussidio 
corrispondente aìl'80 per cento del salario 
a lavoratori edili che abbiano in precedenza 
lavorato per tredici settimane. Anche in tema 
di cassa integrazione, sembra che si sia spes

so determinata un'illecita convergenza di 
interessi tra talune aziende ed i loro dipen

denti; ciò risulta, tra l'altro, dal costante 
consumo di energia elettrica industriale. Le 
aziende continuano l'attività, nonostante la 
dichiarazione ufficiale dello stato di crisi, 
diminuendo considerevolmente i costi di pro

duzione e corrispondendo un salario nero 
nettamente inferiore a quello ufficiale; i la

voratori guadagnano, però, più di prima, 
integrando il loro reddito da lavoro con l'as

segno della cassa integrazione. 
Signor Ministro, vengo ora alle conclu

sioni. ■■:..:■ 
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Intendo sottolineare le questioni più sa
lienti dal punto di vista di una ipotesi di 
proroga (peraltro già disposta, sia pure at
traverso lo strumento del decreto-legge) del
la legge n. 140 ed avanzare proposte di mo
difica e suggerimenti in merito all'esperimen
to condotto. 

Vi è assolutamente bisogno di una defini
zione dei poteri delle Commissioni regionali 
per l'impiego; occorre, in particolare, stabi
lire se esse siano organi di autogoverno o di 
amministrazione decentrata. 

È poi necessario chiarire il problema del
l'approvazione delle delibere da parte del Mi
nistero del lavoro, se sia veramente utile il 
potere di convocazione da parte del Ministro 
e se al fenomeno della mancata approvazio
ne si possa porre rimedio, ad esempio, attra
verso l'introduzione del criterio del silenzio-
assenso. 

Dal punto di vista normativo, bisogna fare 
chiarezza sulla legittimità di sistemi di av
viamento al lavoro come quello della « pre
notazione », che appaiono funzionali e sem
brano aver dato qualche risultato, ma la 
cui corrispondenza alla legislazione vigente 
in materia è incerta. 

Occorre affrontare, poi, il problema del 
« gettone di presenza », in particolare per le 
sezioni circoscrizionali, essendo le Commis
sioni regionali per l'impiego composte, in 
gran parte, di funzionari delegati dalle ri
spettive amministrazioni, organizzazioni od 
enti, per cui per essi il problema appare me
no urgente. 

Per quanto riguarda la redistribuzione de
gli uffici in circoscrizioni, è stata rilevata una 
forte resistenza (non faccio altro che ripor
tare opinioni) da parte della struttura am
ministrativa già esistente. In particolare, i 
collocatori non gradiscono che vengano tol
te loro funzioni per poi concentrarle presso 
sezioni circoscrizionali. Ciò ha determinato 
— come ho già detto — l'esistenza parallela 
di una struttura vecchia accanto ad una nuo
va, non armonizzate tra di loro, per cui sono 
sorti problemi di carattere burocratico non 
indifferenti, come quelli relativi al passaggio 
di addetti dalle circoscrizioni alle sezioni co
munali e viceversa, dal momento che, a nor-
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ma di legge, le sezioni comunali non dovreb
bero più esistere come tali. 

Il capitolo dell'agenzia per l'impiego è an
cora tutto da scrivere e quel poco che è 
stato scritto finora è totalmente negativo, an
che perchè l'aver cominciato dai piedi anzi
ché dalla testa, l'aver cioè destinato una 
quantità modesta di funzionari in relazione 
alle loro esigenze personali prima ancora che 
si risolvesse il problema della costituzione 
del vertice dell'agenzia stessa ha determinato 
sprechi, che hanno, peraltro, generato scet
ticismo circa la possibilità di utilizzare tale 
nuovo strumento che, ovviamente, è tuttora 
visto con comprensibile diffidenza da parte 
degli operatori. 

È, inoltre, rimasto aperto il problema del 
coordinamento della sperimentazione rispet
to ai collocamenti speciali. 

Sono, poi, sorte questioni in merito alla 
effettiva utilizzazione delle dotazioni, sia di 
macchinari che di mobili. Mobili imballati 
da molto tempo ne abbiamo visti parecchi, 
in verità, e la loro unica funzione, per il mo
mento, sembra essere quella di ingombrare 
gli uffici e di ridurre lo spazio disponibile. 

Vi sono, altresì, problemi relativi al repe
rimento dei locali ed all'inflazione delle iscri
zioni nelle liste di collocamento; quest'ulti
mo aspetto si può toccare con mano — co
me dicevo prima — specialmente nel comu
ne di Napoli. 

La sperimentazione ha certamente rappre
sentato un fatto positivo. Essa, tuttavia, è 
stata condotta in un'area difficile, quella cioè 
per certi aspetti paradossalmente meno ido
nea ad esperimenti di tipo moderno. D'altra 
parte, si tratta anche dell'area nella quale 
vi è maggiormente bisogno di una struttura 
di mediazione razionale nell'incontro tra do
manda ed offerta di lavoro. 

Credo si possa concludere questa relazio
ne preliminare, signor Ministro, ricordando 
che in materia di collocamento esiste (e so 
che anche Lei è di questa opinione) un biso
gno di profondi cambiamenti culturali; oc
corre, cioè, concepire i problemi in maniera 
completamente diversa. 

Abbiamo visto apparati modernissimi non 
utilizzati. Sappiamo, peraltro, che sono sta-
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te condotte sperimentazioni positive in altre 
aree (come, ad esempio, quelle di Fresinone 
e di Rieti), riguardo alle quali abbiamo rice
vuto una abbondante documentazione foto
grafica, che ci ha dato l'impressione visiva 
di come possa funzionare un sistema di que
sto tipo. 

Signor Ministro, il contatto tra il disoccu
pato alla ricerca di un lavoro e l'addetto al
l'ufficio di collocamento nella sede più mo
derna di Napoli si svolge attraverso un ve
tro blindato; nella sede di Nola il colloquio 
si svolge, invece, attraverso un foro pratica
to in uno spesso muro. Vi sono, è vero, moti
vi di sicurezza che consigliano l'adozione di 
certe precauzioni. Vorrei, però, confrontare 
questa immagine con ciò che ho visto in di
versi job centers all'estero ed anche con fo
tografie relative ad aree nelle quali è stata 
condotta una forma di sperimentazione, e 
nelle quali sono documentati i momenti del 
colloquio e dell'intervista. 

L'intervista attraverso il vetro blindato as
somiglia a ben altri tipi di contatto; quella 
attraverso il buco praticato in un muro non 
può certamente attivare un minimo di rap
porto umano, di reciproca conoscenza e di 
servizio tra l'ufficio e l'interessato. 

Signor Ministro, lei ha di recente espresso 
un'opinione che mi trova largamente con
senziente: la necessità, cioè, di un cambia
mento culturale che porti addirittura all'abo
lizione di quel relitto della vecchia norma
tiva corporativa costituito dalla richiesta nu
merica, per ciò a cui è servito e per come ha 
funzionato. Sono d'accordo, come ripeto. 
Tuttavia, nelle aree che la Commissione ha 
visitato si ha l'impressione che quanto me
no una « quota » di graduatoria sia indispen
sabile, poiché vi sono gruppi deboli di lavo
ratori che, in qualche modo, devono essere 
salvaguardati nella loro ricerca di un posto 
di lavoro. 

Per attivare queste strutture occorrono 
mezzi, soprattutto occorre utilizzare piena
mente i mezzi che ci sono e che non sono 
stati pienamente utilizzati, occorre utilizzare 
la buona volontà degli operatori, i quali sem
brano anche ambire a poter fare qualcosa di 
più, ma sono frustrati nelle loro aspettative 

per le gravi difficoltà di ordine pratico che 
vanno incontrando. 

Su questa relazione, basata soprattutto sui 
sopralluoghi e che non ha del tutto utilizza
to il materiale di studio che ci è stato di
stribuito, sì potrà ora aprire una discussione. 
La piena utilizzazione del materiale a nostra 
disposizione potrebbe essere deliberata, even
tualmente facendo in modo che un funziona
rio del servizio studi esamini ed ordini il ma
teriale stesso, o grazie alla opera esterna di 
un ricercatore universitario. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Innanzi tutto colgo l'oc
casione per salutare tutti i membri di que
sta Commissione; la sorte ha voluto che sia 
questa la prima volta, dopo un anno come 
Ministro del lavoro, che partecipo ai lavori 
della l l a Commissione. Le vicende di questi 
mesi hanno fatto sì che la mia attività si 
sia svolta quasi esclusivamente alla Camera 
dei deputati. Se la sorte vorrà, se le cose nei 
prossimi mesi faranno sì che io rimanga al 
Ministero del lavoro, non mancheranno oc
casioni per incontrarci, anche perchè alla 
ripresa autunnale il lavoro parlamentare ci 
permetterà di entrare nel vivo dei problemi 
di competenza del mio Dicastero proprio in 
questo ramo del Parlamento. Tra oggi e do
mani le Commissioni della Camera dei depu
tati dovrebbero decidere di esaminare in se
de legislativa il disegno di legge n. 665; la 
cosa è assolutamente urgente perchè se non 
si va subito ad aprire il dibattito su quello 
che sarà il servizio nazionale dell'impiego nel 
XXI secolo, se non ci muoviamo da adesso 
verso una definizione delle questioni sul tap
peto, poi il groviglio diventerà inestricabile. 
Per questo considero un po' le cose che dirò 
questa mattina un primo incontro ed un con
tributo all'indagine che la Commissione ha 
svolto, ma anche un inizio di chiarimento e 
di dialogo rispetto a questi più generali pro
blemi. 

Voglio subito anticipare un giudizio molto 
sintetico: considero un assoluto fallimento 
la legge n. 140. Da quando sono Ministro ho 
avuto la sorte di chiedere al Parlamento solo 
due o tre proroghe: devo ammettere che, 
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quanto meno nel secondo e terzo caso, sono 
stato incertissimo se chiedere o meno tali 
proroghe, perchè la cosa mi rendeva perples
so. L'unica ragione per cui mi sono lasciato 
convincere a proporre tali proroghe è stata 
la constatazione, che sembra emergere anche 
dalla relazione svolta dal Presidente della 
Commissione, che il tornare indietro avrebbe 
creato problemi ancora maggiori ed avrebbe 
significato smantellare l'avvio della circoscri
zione, rimodificare le professioni, eccetera. 
Comunque, dopo tre anni, il giudizio su que
sta legge non può essere che negativo; è 
negativo per ragioni che certo attengono alla 
responsabilità del Governo, del Ministro del 
lavoro, probabilmente anche dell'ammini
strazione. Probabilmente, alla base di tutto, 
è un giudizio negativo perchè si è cercato di 
prendere una scorciatoia impossibile. Si è 
pensato che semplici innovazioni di metodo, 
sia pure sperimentali, potessero risolvere i 
problemi proprio nelle zone più calde, dal 
punto di vista della situazione occupaziona
le, dell'intero paese. 

In realtà, la drammaticità delle questioni 
in sé ha ampliamente sopravanzato i tenta
tivi metodologici o sperimentali e ha vanifi
cato lo sforzo, anche di buona volontà, che 
era stato profuso sia dai miei predecessori 
che dalle strutture del Ministero centrali e 
periferiche. Credo però che anche di questa 
esperienza negativa si debba cercare di fare 
tesoro, almeno cercando di avviare, nell'am
bito della riforma generale che discuteremo 
più avanti, un discorso di progressiva mo
dificazione della situazione attuale del fun
zionamento del collocamento a livello nazio
nale, quindi anche nelle aree del Meridione, 
in Campania e Basilicata, dove il problema si 
pone con maggiore gravità. 

Prima di entrare nel merito delle singole 
questioni sollevate dalla legge n. 140 e prima 
di dare un contributo positivo sulle cose det
te poco fa dal Presidente, vorrei un attimo 
soffermarmi sulle questioni concrete della 
Campania e della Basilicata. Per quanto ri
guarda la Campania, mi sono trovato nella 
condizione, da molti mesi a questa parte, 
di essere sconsigliato, per l'autorità che rap
presento, a recarmi in visita a Napoli, con 

la motivazione che la sola presenza del Mi
nistro del lavoro a Napoli avrebbe provoca
to non solo tensione e drammatizzazione, co
me è già avvenuto in precedenza, ma anche 
un'ulteriore complicazione della vicenda. 

Pur essendo sempre propenso ad affron
tare le situazioni attraverso il confronto a 
qualsiasi livello, mi sono convinto, questa 
volta, dell'opportunità di seguire il consiglio 
che mi era stato dato. Pertanto, tutti gli in
contri sulla situazione occupazionale della 
Campania (e di Napoli in particolare) che si 
sono tenuti da novembre ad oggi hanno avu
to luogo a Roma. 

Perchè ho ritenuto opportuno accettare 
quel consiglio? Proprio in considerazione di 
ciò attorno a cui stiamo lavorando, cioè del
la situazione drammatica di Napoli. 

ANTONIAZZI. Ha fatto tesoro dell'espe
rienza Foschi! 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Se ci si reca a Napoli 
o in Campania non si può non promettere 
qualcosa e per motivi oggettivi. Si finisce, 
quindi, per fare promesse che non possono 
essere mantenute (c'è anche, a questo propo
sito, l'esperienza Scotti, che è ancor più em
blematica) e ci si pente amaramente. 

Qual è il nodo della questione? Il nodo 
della questione è che Napoli, nell'ambito del
le cifre, acquista rilievo su tutto. Se, infatti, 
i problemi della Campania sono gravi, quelli 
di Napoli lo sono ancora di più. 

Cosa è successo nella realtà drammatica 
di Napoli nella storia di questi ultimi anni, 
cioè da quando è iniziata la recessione? È 
successo che, proprio per ragioni storiche, 
le pressioni messe in atto nel periodo prece
dente da parte di alcuni settori della forza-
lavoro disoccupata hanno prodotto le cosid
dette « sacche prioritarie » o « sacche sto
riche » (c'è tutta una letteratura in mate
ria), cioè quei movimenti di « disoccupati or
ganizzati » che si sono poi tradotti in coope
rative, in qualcosa di definito e che hanno ot
tenuto forme di protezione economica, come, 
ad esempio, la cassa integrazione o i corsi di 
formazione professionale, che costituiscono, 
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in realtà, soltanto un paravento per integra
zioni salariali. Dai dati del novembre scorso 
risulta che si tratta di circa 5.000 persone; 
il numero, quindi, è piuttosto rilevante. 

Naturalmente, a quel punto (cioè lo scorso 
anno, probabilmente prima ancora che fossi 
nominato Ministro del lavoro) sono sorte 
due questioni, l'una a monte e l'altra a valle 
del problema rappresentato da queste 5.000 
persone. 

La questione a valle è costituita dal fatto 
che si è posto, in concreto, il problema del 
cosiddetto sventagliamento, cioè del cosa 
fare di queste 5.000 persone. Non si può, 
infatti, organizzare corsi di formazione pro
fessionale o assegnare il sussidio di cassa in
tegrazione all'infinito, così come, del resto, 
non si può andare a spiegare loro, dall'oggi 
al domani, che non si faranno più conces
sioni del genere, anche perchè, ogni volta che 
si dice questo, il Comune e le sedi dei par
titi vengono occupati; si viene poi a manife
stare a Roma, al Ministero del lavoro e la 
protesta termina soltanto quando, con la fir
ma del Ministro, si è ottenuta una proroga 
di tre o di sei mesi. Il problema del cosid
detto sventagliamento significa, quindi, repe
rire posti di lavoro. 

La questione a monte, invece, è costituita 
dal fatto che, trattandosi soltanto di 5.000 
persone su un totale di oltre 100.000 disoc
cupati nell'area napoletana, anche la restan
te parte ha ritenuto di dover seguire la stes
sa via. Si sono quindi determinate — alle 
spalle di quei « gruppi privilegiati » — pres
sioni volte a far sì che meccanismi come la 
concessione della cassa integrazione atipica 
si estendessero e sono sorte cooperative che 
sostengono di avere anch'esse i requisiti per 
accedere ai medesimi benefici. 

Le pressioni sul sistema politico e sociale 
(sindacati, partiti e così via) sono state tal
mente forti che decidemmo di tenere una riu
nione proprio a ridosso delle elezioni ammi
nistrative, scadenza, questa, che ha compren
sibilmente accentuato tali spinte. 

Naturalmente, parlare da Roma è facile, 
perchè si ha una visione molto attutita dei 
problemi. Mi furono, in quella sede, esposti 
altri casi relativi a diverse migliaia di per

sone e ne risultò che, una volta risolti quei 
problemi, ne sarebbero sorti di nuovi, de
terminando, oltretutto, una situazione pesan
tissima. 

Infatti, i 5.000 di cui parlavo prima hanno 
conquistato con violenza quello che ritengo
no un loro diritto e non è facile risolvere i 
loro problemi, perchè vi sono ostacoli di va
rio genere, costituiti, innanzi tutto, dalla 
mancanza di preparazione professionale per 
svolgere determinati lavori; in altri casi, 
invece, non si rientra nei limiti di età; per 
altri ancora, infine, esistono precedenti pe
nali che non consentono l'accesso quanto 
meno al pubblico impiego. È da rilevare, poi, 
che moltissime persone si trovano in queste 
condizioni; tra l'altro, come certamente sa
prete, una parte di queste « sacche priorita
rie » è costituita proprio da 1.500 ex-detenuti 
organizzati, i quali si trovano, ovviamente, 
nella situazione che ho appena descritto. 

Bisogna dire che a Napoli si è superato 
ogni limite di fantasia: vi è, infatti, una cer
ta percentuale di disoccupati che non sono 
ex-detenuti ma che si fanno passare ugual
mente per tali. 

TORRI. Ci sono anche ex-detenuti per car
cerazione preventiva. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Io mi riferivo a per
sone effettivamente incensurate! 

Tenete conto che, a Napoli, gli ex-detenu
ti sono circa 21.000. Se 1.500 di essi pos
sono organizzarsi, non è da escludere che 
anche i restanti 19.500 decidano, prima o 
poi, di seguire la stessa via, ritenendo che 
la qualifica di ex-detenuto costituisca un ti
tolo per avanzare richieste. 

Quando ho dovuto firmare decreti di rin
novo della cassa integrazione, mi hanno rac
contato cosa era accaduto con i miei prede
cessori. Ho saputo di pressioni molto forti, 
di occupazioni della prefettura, di lamette 
che giravano, di sangue che scorreva e così 
via. Non voglio assolutamente fare dell'iro
nia; voglio solo dire che, così facendo, il pro
blema è diventato e diventa spaventoso e che 
finché non si risolvono le questioni a mon
te non si è in grado di fare nulla. 
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TORRI. Non so se lei sia stato anche in
formato di casi in cui (come, ad esempio, 
nel Salernitano) vi sono state resistenze di 
fronte alla pretesa di inserire nelle liste di
verse migliaia di persone e del fatto che, 
nonostante le proteste, il Ministro dell'epoca 
si fece inviare le liste a Roma e decise poi di 
inserire quelle stesse migliaia di persone nel
le liste d'ufficio. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Non ne sono stato infor
mato. 

Quali decisioni assumemmo nel novembre 
scorso? In una riunione con il commissario 
della Regione, i rappresentanti dei partiti 
e delle organizzazioni sindacali, decidemmo 
di bloccare tutto finché non fosse stato ri
solto il problema del cosiddetto sventaglia
mento, dando sistemazione a questa « sacca 
prioritaria » ed annunciando che il Governo 
non avrebbe mai più consentito a procedure 
eccezionali. 

Si sarebbe cercato, in altre parole, di pro
cedere con un meccanismo normale, chia
miamolo così, non eccezionale, alla gestione 
del mercato del lavoro in Italia. La realtà è 
che da novembre ad oggi sono passati sette 
mesi e nessun problema è stato risolto. 

Una strada seguita, e in parte già attuata, 
è stata quella di utilizzare la delibera del co
mitato regionale per l'impiego, e quindi di 
convincere soprattutto la Regione ad assu
mere con procedure extraconcorsuali, dando 
priorità a questi gruppi. Naturalmente i po
sti a disposizione non erano numericamente 
sufficienti e per risolvere il problema si è 
proceduto, attraverso il comune e la provin
cia, all'individuazione di tutta una serie di 
lavori che avrebbero potuto essere assolti da 
parte di cooperative, o cercando di organiz
zare i lavoratori in cooperative adatte allo 
scopo. Nel gennaio sono stati predisposti dei 
progetti da parte del comune e della provin
cia di Napoli in grado di consentire l'impie
go in lavori socialmente utili, una cosa cioè 
totalmente diversa dalla cassa integrazione; 
lavori con livello di qualificazione molto bas
so, ma suscettibili di consentire una misura
zione del lavoro. L'allora Commissario ha 

trasmesso al Governo questi progetti e le 
delibere relative, facendo presente tuttavia 
che era necessario finanziare tali delibere e 
le entrate ordinarie degli enti locali non lo 
consentivano. Siamo fermi da allora al pro
blema di risolvere la questione del finanzia
mento; la tesi che ho difeso dal punto di vi
sta sostanziale è che al Governo convenga co
munque addossarsi l'onere del finanziamen
to perchè in ogni caso vengono pagati la cas
sa integrazione o l'assegno per la formazione 
professionale. Perciò, dal punto di vista della 
chiarezza e della pulizia, è molto meglio, in
vece che continuare a pagare la cassa integra
zione o una formazione professionale di fac
ciata, far scattare tali meccanismi che con
sentono, una volta avviati, almeno di verifi
care quanti di quelli che ne usufruiscono so
no nella effettiva condizione di disoccupa
ti. Si può cioè, in tal modo, procedere ad 
un minimo di verifica e di controllo. Dal 
punto di vista pratico le cose si sono dimo
strate dificili, perchè il Ministero dell'inter
no ha obiettato al fatto di aumentare le ci
fre trasferite ai comuni della provincia di 
Napoli per varie ragioni, fra cui quella di 
non creare un precedente; il Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
ha obiettato dichiarando che una tale opera
zione non rientrava nelle proprie competen
ze; alla fine abbiamo trovato una soluzione 
straordinaria, cioè utilizzare dei fondi del 
Ministero del lavoro accantonati per forma
zione professionale cambiandone la destina
zione. A questo punto è scoppiato il caso del 
comune di Napoli, cioè si è palesata per il 
comune di Napoli la situazione finanziaria 
emersa poco prima che l'onorevole Scotti di
venisse sindaco e perciò si è di nuovo bloc
cato tutto. Si è ritenuto così di non inter
venire fin quando non si fosse chiarita la 
reale situazione finanziaria del comune di 
Napoli, evitando di avviare una operazione 
singola su un aspetto di questo genere. Ab
biamo costruito una strada per risolvere, 
sia pure in modo straordinario, lo sventaglia
mento; non l'abbiamo ancora praticata e c'è 
da augurarsi che nelle prossime settimane 
si riesca a risolvere questo problema, il che 
ci consentirebbe di dire basta a questo mec
canismo. 
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Nel corso degli ultimi mesi, mentre non 
veniva risolto il problema principale, le pres
sioni per allargare la sacca di interventi prio
ritari si estendevano. Queste sono le ragioni 
principali per cui la commissione regionale 
per l'impiego di fatto non funziona più. È 
inutile perciò riunire la commissione per 
l'impiego quando essa non è in grado di ri
solvere la questione più spinosa ed urgente. 

La situazione è un pochino diversa nella 
Basilicata; in Basilicata mi sono recato ed 
ho presieduto una riunione della commissio
ne per l'impiego dove ho dovuto constatare 
una situazione bloccata alle questioni di fon
do. I problemi maggiori nella situazione del
la Basilicata nascono da due o tre casi di 
ristrutturazione aziendale. Tali casi mono
polizzano l'interesse e l'attenzione generali, 
e quindi anche della commissione regionale 
per l'impiego, e, finché non saranno affronta
ti e risolti, non sarà possibile passare agli al
tri problemi sul tappeto. 

La prima cosa che viene chiesta al Go
verno, in quella situazione, è di intervenire 
su problemi che sono vecchissimi e di far 
fronte ad impegni da tempo assunti. La si
tuazione della Basilicata è meno drammati
ca di quella della Campania, almeno in Ba
silicata si può discutere e si possono tenere 
riunioni, però, di fatto, si arriva ad un pun
to da cui non è più possibile muoversi. 

Sulla questione delle commissioni regio
nali per l'impiego, dal punto di vista non solo 
normativo, ma anche di politica economica 
e sociale, credo che siano utili le indicazioni 
metodologiche illustrate dal Presidente: get
toni di presenza e possibilità di autoconvo-
carsi. A mio avviso tali Commissioni, pur con 
tutti i limiti, una capacità di gestione decen
trata la possono rappresentare, ed i fatti han
no confermato in tutte le sedi la precisa 
volontà di procedere a questa nuova com
posizione, seppur va chiarito molto sinteti
camente che non si deve trattare di organi 
di autogoverno. Non è pensabile che le com
missioni per l'impiego, come di fatto è av
venuto in Campania, possano emanare deli
bere che modificano le leggi dello Stato. 

Non credo sia pensabile che una delibe
ra possa modificare la legislazione vigente. 

Le commissioni regionali devono, quin
di, essere concepite come organi di gestio
ne decentrata, sia pure con il massimo di 
autonomia; è da escludere, invece, che le si 
possa concepire come organi di autogover
no, perchè ciò produrrebbe più confusio
ne che risultati effettivi e darebbe luogo 
ad una situazione assurda. 

Su questo possiamo essere tutti d'accor
do: che si deve puntare, nella revisione 
della normativa vigente, al mantenimento 
del carattere unitario, a livello nazionale, del 
mercato del lavoro. Sia chiaro, quindi, che 
la scelta delle commissioni regionali come 
organi di gestione decentrata è, a mio pare
re, una scelta giusta. 

Ritengo, peraltro, che sia possibile intro
durre modifiche alla normativa vigente in 
materia sulla base delle esperienze fin qui 
fatte, in modo tale da consentire un miglio
re funzionamento di tali organi. 

Naturalmente, tutto ciò non servirà a nul
la se non vi sarà, a monte, una politica del
l'occupazione che consenta di gestire qual
cosa. Dove, infatti, alle commissioni regio
nali per l'impiego — mi riferisco al resto 
dell'Italia — è stata data la possibilità di 
gestire (armonizzando, ad esempio, i cassin
tegrati con i disoccupati), qualcosa ha fun
zionato e continuerà a funzionare; dove, al 
contrario, come in Campania, non è stato 
dato nulla da gestire se non situazioni im
possibili e dove si sono — peggio ancora 
— tentate scorciatoie altrettanto impossi
bili, inventando addirittura norme, per da
re soluzione ai problemi, si è fallito. 

È evidente che quando, la gente si ren
de conto che partecipare alle riunioni non 
risolve nulla, nessuno vi prende più parte. 
Teniamo, poi, presente che una riunione, 
anche se non si conclude nulla, suscita in 
ogni caso aspettative in chi sta fisicamen
te fuori. 

Per quanto riguarda la circoscrizionaliz-
zazione, ritengo si tratti di una scelta giu
sta e da confermare. A tale proposito, con
cordo con le affermazioni del presidente 
Giugni: se non si daranno mezzi alle sedi, 
essa diventerà uno strumento inutile. 
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Bisogna smantellare quello che è stato 
chiamato il « partito dei collocatori », co
me pure la sua tendenza a permanere in 
sedi comunali, puntando, invece, con forza 
— anche a lungo termine — ad una riorga
nizzazione su base territoriale. 

Sulla base delle esperienze fin qui fatte, 
occorre soffermarsi su tre ordini di consi
derazioni. 

Innanzitutto, la circoscrizionalizzazione 
funzionerà soltanto se si telematizzerà il 
sistema; in caso contrario, essa finirà per 
essere un male anziché un bene. Ritengo sia 
il minimo che si possa fare, alle soglie del 
XXI secolo. Un risultato potrebbe essere 
quello, ad esempio, di gestire tranquilla
mente il mercato nazionale del lavoro con 
soli 600 uffici di collocamento anziché con 
5.000. 

La circoscrizionalizzazione va, inoltre, col
legata intelligentemente con il permanere di 
talune situazioni a livello comunale, soprat
tutto per quanto riguarda la gestione del
la manodopera agricola, per la quale, in de
terminate zone, sussistono problemi di brac
ciantato e di lavoro a tempo determinato. 

Nel disegno di legge n. 665, presentato al
la Camera dei deputati, è stata, tra l'altro, 
prevista una struttura che — sia pure or
ganizzata per cinque anni e prevalentemen
te per le circoscrizióni — abbia poi, nel
l'ambito regionale, un'articolazione anche 
comunale della manodopera agricola. 

Infine, bisognerà riesaminare i criteri con 
i quali si procede alla costituzione delle cir
coscrizioni. L'esperienza della Campania di
mostra, infatti, che le circoscrizioni istitui
te a monte non sempre rappresentano uno 
strumento corrispondente alla realtà di de
terminate aree. Varrà, quindi, la pena di 
affrontare il problema con un atteggiamen
to pragmatico. 

Per quanto riguarda la meccanizzazione 
e l'utilizzazione delle apparecchiature, non 
posso, purtroppo, che confermare quanto 
detto dal presidente Giugni. Sono stati spe
si 22 miliardi in tre anni per affidare a dit
te esterne la stesura delle graduatorie; è 
assurdo che non si riesca ad organizzare 
presso gli uffici una struttura che possa 
assolvere questo compito. 

Tale è la situazione che ho ereditato. Ho 
pertanto disposto che si proceda ad uno 
studio di fattibilità; infatti, non basta ad
destrare il personale ed acquistare le appa
recchiature se poi manca il sofware, l'archi
tettatura del sistema che le fa funzionare. 

Lo studio di fattibilità è stato affidato ad 
una società della Banca nazionale del lavo
ro, la « SIPE Optimation », ed avrà per 
oggetto la meccanizzazione su tutto il ter
ritorio nazionale. 

Avevo deciso, inizialmente, di non firma
re più contratti di service. Mi è stato, però, 
fatto presente che ciò avrebbe potuto pro
vocare danni, in quanto sarebbero sorte 
difficoltà per il completamento delle gra
duatorie. Sono, tuttavia, più ottimista del 
presidente Giugni: le apparecchiature so
no utilizzabili. 

TORRI. Quelle già svendute non sono 
utilizzabili. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Gli ultimi terminali 
acquistati dalla « Olivetti » sono ancora uti
lizzabili. È chiaro, però, che se si aspette
rà ancora un anno o due, anche quelle ap
parecchiature saranno superate e non le 
si potrà collegare. 

Si incontrano difficoltà spaventose nel-
l'effrontare questa situazione. Bisogna, co
munque, risolvere i problemi ed adottare 
le necessarie decisioni. 

Una volta approvata la legge n. 140, non 
si è pensato a predisporre uno studio di 
fattibilità. Sono state condotte, invece, tre 
operazioni separate, con tutti gli inconve
nienti che sappiamo. Si è utilizzato il siste
ma del service per la stesura delle gradua
torie, si è detto che bisognava addestrare 
il personale e sono state, infine, acquista
te le apparecchiature. 

Non è mai stato fatto, però, uno studio 
che avesse per oggetto dove installare le 
apparecchiature, l'eventuale adozione del 
service nella fase iniziale; l'addestramento 
del personale, i programmi, l'input e l'out
put: 

Nelle prossime settimane dovrebbero es
sere disponibili i dati relativi allo studio di 
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fattibilità di cui parlavo prima, che riten
go opportuno discutere in sede parlamen
tare. 

Per quanto riguarda le agenzie del la
voro, è noto il mio parere in proposito: non 
ci credo perchè non ho ancora capito cosa 
debbano essere; lo dico sapendo di espri
mere una provocazione intellettuale. Non 
mi stupisco, quindi, che in Campania ed 
in Basilicata praticamente non esistano, an
che perchè, stando a quello che ho potuto 
constatare, per due anni ci si è limitati a 
parlare dei direttori. 

Poi, dopo aver perso mesi e mesi alla ri
cerca dei direttori, i quali hanno sempre 
rinunciato poiché non era chiaro cosa do
vessero fare, ci si è fermati lì. 

È stato un fatto deplorevole che qualche 
funzionario è stato lì a non far niente. La 
realtà vera è che lì abbiamo rinunciato a 
fare la sperimentazione dell'agenzia e ab
biamo seguito la via che conoscete, cioè 
abbiamo deciso di procedere, con il dise
gno di legge n. 665, ad una definizione che 
una volta tanto presenti un accordo poli
tico, un accordo parlamentare su ciò che 
si vuol fare; abbiamo preso una serie di 
accordi con i sindacati per procedere ad 
un'azione di coordinazione che comprenda 
un certo numero di regioni (naturalmen
te, sono comprese la Campania e la Basi
licata); abbiamo lavorato in questi mesi per 
mettere a fuoco ciò che nove mesi fa non 
esisteva affatto e non esiste ancora adesso: 
cioè un progetto scritto che dica come que
ste strutture devono essere fatte. 

Se il disegno di legge n. 665 sarà appro
vato nei tempi rapidi di cui è stato detto, 
già nel secondo semestre del 1984 saremo 
in grado di attivare queste strutture speri
mentali anche in Campania ed in Basilicata. 

Tenete conto che in una certa maniera 
qualche esperienza indiretta con lo Stato è 
stata realizzata per meglio mettere a fuo
co questa agenzia. Adesso sappiamo che que
ste strutture non debbono essere gli osser
vatori sul mercato del lavoro, che sono tut-
t'altra cosa. Dunque, ripeto, questa parte 
potrà essere attivata per il 1985, avremo co
sì un monitoraggio statistico e qualitativo 
nazionale e regionale per quel che riguar

da l'osservatorio, che però non fa lavorare 
la gente: si tratta soltanto di un modo per 
conoscere meglio la situazione che oggi co
nosciamo pochissimo. Così come — questo 
è l'unico punto che correggerei nella rela
zione del presidente Giugni — in Piemonte 
c'è qualcosa di simile ad un osservatorio, 
ohe però utilizza i dati del Ministero del la
voro. Non c'è dunque niente in Piemonte 
come non c'è niente in Liguria: l'unico luo
go dove è stata predisposta un'esperienza 
interessante è la Lombardia con « Lombar
dia lavoro », che però non è ancora un'agen
zia, perchè ha messo in piedi una procedu
ra che consente semplicemente un miglio
re allacciamento della domanda e dell'of
ferta, mediante supporti di lavorazione au
tomatica dei dati, cioè consente di orien
tare la domanda verso la relativa offerta in 
maniera migliore rispetto all'attuale siste
ma. Si tratta dunque di un meccanismo che, 
come hanno potuto capire tutti, è ancora 
a monte: « Lombardia lavoro » non crea 
posti di lavoro, cerca di far funzionare me
glio il mercato, mentre le agenzie dovreb
bero in realtà fare qualcosa di più, dovreb
bero promuovere una job creation nelle 
singole realtà territoriali, orientando le at
tività delle imprese, ed indirizzando la for
mazione professionale. 

Dunque gli osservatori sono ancora uti
li e necessari, sappiamo cosa sono, occor
re realizzarli, penso che si potranno realiz
zare. Ci è ben chiaro che si può d'altronde 
creare strutture come « Lombardia lavoro » 
che però ad esempio, se può essere utile in 
Lombardia, già lo è molto meno in Cala
bria dove non esiste la domanda di lavoro 
che c'è in Lombardia anche in momenti di 
crisi. Le agenzie che speriamo di riuscire 
a mettere a fuoco con il disegno di legge 
n. 665, devono avere qualcosa di più, devo
no andare nella direzione simile a quella 
che, in sede comunitaria, si chiama « pro
mozione delle iniziative locali ». C'è tutta 
una letteratura, che si è recentemente tra
dotta in una raccomandazione dei ministri 
del lavoro della comunità, sulla promozione 
delle iniziative locali: vi sono esempi inglesi, 
tedeschi e di altre nazioni del nord Europa 
molto interessanti. Forse sarebbe il caso di 
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raccogliere tale letteratura comunitaria e ap
profondirla con una discussione. 

Rispetto a questi problemi, la legge n. 140 
è stata assolutamente inutile, perchè si è 
partiti sempre dalla stessa idea, e ci si è 
fermati sulle discussioni oziose riguardo al
la possibilità o meno di assumere univer
sitari. C'è un problema di autonomia, di 
elasticità rispetto alla norma che regola il 
servizio dell'amministrazione che rende pos
sibile il funzionamento dell'agenzia; ma si 
tratta dell'ultimo dei problemi: a monte di 
quello dobbiamo cercare una buona volta 
in termini pragmatici, non ideologici, non 
retorici di concepire dei piccoli strumenti 
che riescano in qualche modo a capire co
sa debbono fare, che non siano osservato
ri, che non siano « Lombardia lavoro », ec
cetera. 

L'ultimo punto riguarda il problema del
la chiamata nominativa. Rispetto a questo 
tema per esperienza credo di poter essere 
più preciso ed esplicito in termini soggetti
vi. Il recente ampliamento delle possibilità 
di assunzione nominativa non ha avuto in 
Campania ed in Basilicata effetti partico
larmente significativi. Del famoso « decreto 
Scotti » ciò che ha avuto risultati quantita
tivi più rilevanti è stato il contratto con fi
ni formativi, anche se il sindacato ha as
solutamente ragione quando dice che si è 
trattato di un effetto sostitutivo, perchè 
non si sono creati posti di lavoro aggiun
tivi e si è solo regolarizzato un sistema già 
vigente nei fatti da un lato, mentre in al
tri casi si è trattato di assunzioni che pro
babilmente qualche operatore avrebbe co
munque fatto a tempo indeterminato se
condo la normativa vigente e che in que
sta maniera sono state fatte a tempo de
terminato con minori costi e con minori ga
ranzie per il lavoratore. È questo uno dei 
motivi per cui non abbiamo prorogato la 
validità di questo strumento. 

TORRI. Occorrerebbe capire perchè l'80 
per cento dei lavoratori assunti con questo 
strumento siano stati assunti da aziende fino 
a 29 dipendenti e non dalle medie e grandi 
aziende. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Le grandi aziende non 
assumono più in Italia anzi licenziano i 
lavoratori a prescindere dai meccanismi che 
si adottano, a parte qualche piccolissima 
azione di sostituzione per turn over. 

L'altro aspetto delicato, che occorre ap
profondire, riguarda un fenomeno molto dif
fuso in Campania, cioè la falsa cassa in
tegrazione guadagni. Si tratta dell'esisten
za di imprese che nascono, assumono del 
personale e poi lo pongono in cassa inte
grazione e forniscono il personale ad altre 
imprese avendo già il costo del lavoro di 
questo personale pagato dallo Stato. 

I dati della cassa integrazione della Cam
pania hanno mostrato dei fenomeni di im
pennata, di crescita di ore che non si spie
gano semplicemente con la lettura della cri
si dell'acciaio, dell'automobile, e così via. 
Si tratta di un problema abbastanza deli
cato che però va risolto in un solo modo: 
con controlli a monte, che vengano effet
tuati in maniera adeguata dagli ispettorati, 
i quali spesso non sono purtroppo in grado 
di farlo per mancanza di mezzi. 

Ho detto tutto quello che la mia esperien
za mi suggeriva; certo, la descrizione che 
ho tratteggiato non è molto allegra, però 
credo che l'unica conclusione che se ne pos
sa trarre sia che prima disponiamo di un 
quadro di riferimento con una normativa 
generale e meglio è, altrimenti tra qualche 
anno la situazione sarà irrecuperabile. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la rin
graziamo caldamente per questo intervento, 
in cui i problemi sono stati approfonditi ve
ramente senza reticenze e cogliendone la 
struttura essenziale. Se un rammarico è 
consentito esprimere, è che la scarsità di 
contatti che lei ha avuto finora con la Com
missione non ci abbia permesso di appro
fondire altri problemi in termini così sod
disfacenti. Ciò naturalmente non signifi
ca che ci sia una perfetta unanimità — for
se io stesso ho qualche punto di dissenso 
—, ma certo il suo contributo ci ha per
messo di fare un notevole passo avanti in 
una prospettiva che oltre tutto non è pu-
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ramente accademica e conoscitiva, poiché, 
secondo quello che Lei stesso ha segnalato, 
abbiamo la responsabilità di approntare il 
prima possibile un disegno di legge generale 
sull'argomento, per cui quello che discutia
mo oggi ci è prezioso ai fini della valutazione 
del problema nei suoi termini più generali. 

Invito ora i commissari che lo ritengono 
ad intervenire, ponendo anche eventualmen
te domande al Ministro. 

JANNELLI. Signor Ministro, la legge n. 140 
certamente disciplina un esperimento pilo
ta. In proposito io credo che siano state 
scelte in modo veramente inadeguato le Re
gioni in cui metterlo in atto, e cioè due Re
gioni del Meridione: la Campania e la Ba
silicata. Probabilmente sarebbe stato op
portuno estendere questa esperienza anche 
ad altre Regioni del famoso « triangolo in
dustriale », per verificare concretamente co
me il collocamento non più su base comu
nale, bensì su base circoscrizionale e regio
nale, sia, oppure no, più funzionale. 

Ma dirò di più. Innanzi tutto fare que
sta esperienza in Campania, in zone come 
quella di Napoli o del Salernitano-Agro no-
cerino, nel Sarnese o nell'area di Nola do
ve esistono infiniti elementi di inquinamen
to, non dà la possibilità, né al Governo né 
al Parlamento, di vedere in concreto se ta
le esperienza è utile, efficiente e da salva
guardare. Vi sono infatti elementi pertur
batori del mercato del lavoro che deriva
no dalla delinquenza organizzata. 

In secondo luogo, per quanto riguarda la 
Basilicata, che è stata presa come punto di 
riferimento, insieme alla Campania, per 
questa esperienza, non bisogna dimenticare 
che si tratta di una regione ad economia 
agricola, in cui probabilmente è molto più 
valido il collocamento organizzato su base 
comunale che non quello su base regionale 
o circoscrizionale. 

Questa è, poi, un'esperienza che si vuole 
prorogare con un decreto-legge, perchè la 
validità della legge n. 140 è cessata con il 
30 giugno di quest'anno. Ma la proroga — 
secondo il testo del decreto-legge prospet
tatoci or ora dal Governo e che stamattina 

abbiamo esaminato in sede di espressione 
del parere alla la Commissione sui presup
posti costituzionali — è prevista fino al 30 
novembre. Che significato ha una disposi
zione di questo genere? Nessuno. Il Mi
nistro ci ha spiegato che sarebbe scon
volgente abbattere questa legge, ma allo
ra, se si vuole fare un'esperienza seria, bi
sogna concedere una proroga molto più 
lunga che non quella di pochi mesi e pren
dere in considerazione anche altre Regioni, 
magari ricomprese, lo ripeto, nel triango
lo industriale, per vedere concretamente co
me un esperimento di questo genere pos
sa dare dei frutti positivi. Fra l'altro, una 
proroga così limitata nel tempo certamen
te non consentirà neanche il varo di una 
legge organica sul collocamento. E allora, 
signor Ministro, io credo che sia venuto il 
momento di porci tale problema. Questa 
esperienza è utile — anche se non ci ha da
to fin qui dei risultati positivi, anche se ap
pare per molti versi negativa — per cui 
ritornare, almeno in determinate zone for
temente industrializzate, al collocamento su 
base comunale certamente — poi spieghe
rò il perchè — sarebbe un fatto negativo. 
La ratio della legge quindi deve essere sal
vata, il collocamento deve avvenire sul pia
no regionale e circoscrizionale. Dobbiamo 
però cominciare, se questa esperienza vuo
le essere valutata appieno, a verificare, lad
dove, per esempio, vi è una prevalenza del
l'economia agricola, se il collocamento su 
queste basi molto più vaste serva o no e 
se bisogna distinguere tra collocamento agri
colo, industriale e terziario, senza conglo
bare tutto in un unico provvedimento. 

Chiedo, quindi, che il Governo si ponga 
seriamente il problema (se intende proro
gare, ma sensibilmente, nel limite di alme
no un paio d'anni almeno, questa legge) di 
estendere l'esperimento a zone industrializ
zate del Nord e magari ad altre zone a strut
tura agricola come la Basilicata per poter 
fare un confronto e verificare se le zone 
agricole rispondono in egual misura e con 
eguali effetti per il collocamento alle zone 
a forte intensità industriale. Inoltre, signor 
Ministro, bisognerebbe accertare se è pos
sibile creare delle agenzie, perchè proro-
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gare questa legge fino al 30 novembre non 
ha alcun significato, perchè non ci sarà nes
sun impiegato e funzionario che andrà a 
dirigere tali agenzie se non saprà se l'espe
rienza è utile ai fini di una ristrutturazione 
del mercato del lavoro. 

Seconda considerazione (in questo pro
babilmente sono in disaccordo con i colle
ghi comunisti): ritengo non si possano stra
volgere alcuni princìpi del pubblico im
piego, anche per i bassi livelli. Non si può 
stravolgere il princìpio secondo cui nel pub
blico impiego si accede per pubblico con
corso. Quale è allora la ragione che ha in
dotto alcuni a sostenere che per i bassi li
velli si possa procedere attraverso assun
zioni dalle liste di collocamento? Forse per
chè si ritiene che attraverso le lungaggini 
dei concorsi sia molto più difficile ricopri
re i vuoti nella Pubblica amministrazione, 
intesa in senso lato, mentre, attingendo al
le liste di collocamento, questa possibilità 
di immediata copertura dei posti è possi
bile. Ma questo è stato un dato assolutamen
te negativo perchè tutti i comuni e tutti gli 
enti pubblici non attingeranno mai alle li
ste di collocamento perlomeno fino a quan
do questa legge sarà così precaria. 

Le esperienze in proposito sono estrema
mente negative e voglio citare, a proposito, 
l'esempio del mio comune. Avevamo biso
gno di tre netturbini/ci siamo rivolti alle 
liste di collocamento e ci sono stati inviati 
tre diplomati che si sono rifiutati di fare 
quel lavoro per cui, il giorno dopo, si sono 
allontanati. 

Certo bisogna vedere le forme e i modi 
dei concorsi, tuttavia adesso assistiamo a 
concorsi nella Pubblica amministrazione 
con migliaia di concorrenti che si esaurisco
no nel volgere di pochi mesi attraverso 
l'uso dei « quiz ». Un piccolo comune per 
assumere due o tre persone con un concor
so di questo tipo potrebbe coprire i posti 
vacanti nel giro di un mese e non si stra
volgerebbe un princìpio fondamentale del 

nostro ordinamento, sancito dalla Costitu
zione, secondo cui agli impieghi pubblici 
si accede per pubblico concorso. 

Altro argomento è quello che la tecnolo
gia ci consentirà certamente di sveltire e 
dare un dinamismo diverso agli uffici che 
dovrebbero essere riorganizzati e avere mez
zi e personale. C'è veramente uno sconfor
to tra i funzionari periferici degli uffici del 
lavoro e degli ispettorati del lavoro che 
in Campania si trovano ad operare in si
tuazioni difficilissime per cui non sono as
solutamente adatti a contenere quel feno
meno di inquinamento di cui parlavo in 
precedenza; probabilmente si troveranno co
stretti, come lo sono già stati, ad interes
sare la procura della Repubblica per alcu
ni fatti che davvero sono scandalosi. 

Il problema più grave riguarda le liste 
di questi famosi disoccupati. Lei, signor 
Ministro, diceva poco fa che a Napoli si 
erano iscritti nelle liste di collocamento de
gli ex detenuti persone incensurate. Certa
mente è così ma tutte le liste sono inquina
te, le graduatorie variano di, giorno in gior
no e un disoccupato che figura iscritto al 
terzo posto di una lista in un determinato 
giorno, dopo una settimana può succede
re che si ritrovi al centesimo posto. È pro
babile che questo avvenga per una serie 
di circostanze e elementi oggettivi e che 
non ci sia corruzione ed inquinamento, ma 
un controllo deve essere effettuato. Il mo
do come gli ispettorati del lavoro dovran
no effettuare questi controlli non lo so in
dicare, tuttavia il problema della manipo
lazione delle liste di collocamento esiste e 
procura fenomeni di malessere sociale. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Questo contraddice 
quel che mi consta e che riguarda la mec
canizzazione. 

JANNELLI. Ma, signor Ministro, la mec
canizzazione è fatta dagli uomini! 
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DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Questo è un punto 
delicato. La meccanizzazione consente, aven
do dei criteri oggettivi, che le liste venga
no fatte dal programma. L'uomo non può 
intervenire a meno che non falsifichi la 
scheda meccanizzata. 

Siamo di fronte ad una procedura ben di
versa dalla lista compilata a mano, che è 
difficilmente controllabile; e se i dati inse
riti nel calcolatore non sono falsificati al
lora la lista sarà giusta. 

JANNELLI. Vorrei che in Commissione 
fossero ascoltati i sindacati di quelle zo
ne per constatare gli inconvenienti che si in
contrano nel formare le liste, la manipola
zione di esse e come iL sindacato sia comple
tamente emarginato. E forse vero che an
che nel sindacato esiste l'inquinamento, di
ciamolo con chiarezza, ma se all'origine la 
scheda viene manualizzata si può meccaniz
zare quanto si vuole ma l'imbroglio si fa
rà sempre. Il problema è come dobbiamo 
tentare di controllare, perchè bisogna es
sere estremamente cauti. Me ne rendo per
fettamente conto perchè provengo dal quel
la zona ed ho vissuto prima un'esperienza 
sulla base del collocamento comunale ed ora 
sulla base del collocamento circoscriziona
le. Mi auguro che si possano ottenere dei 
risultati migliori attraverso la meccanizza
zione. Certamente dovrà essere realizzato un 
tipo di controllo, che ritengo non debba es
sere affidato alla magistratura in quanto es
sa interviene successivamente a seguito di 
denuncia. 

La meccanizzazione ci darà probabilmen
te questo risultato positivo e cioè che il con
trollo dovrà e potrà essere effettuato sulle 
schede, per cui sarà più semplice ottenere 
dei riscontri. 

Queste sono le mie considerazioni, signor 
Ministro, che ho voluto incentrare su aspet
ti e problemi molto pratici, le quali, se deb
bono essere valutate in un contesto molto 
più generale, quale la; riforma della legge 

sul collocamento, dovranno essere tenute 
in gran conto. 

PRESIDENTE. Grazie senatore Jannelli. 
Debbo specificare comunque che in questo 
caso stiamo affrontando questa esperienza 
sotto il punto di vista degli aspetti pratici; 
non stiamo infatti parlando del collocamen
to ideale. 

IANNONE. Colgo innanzi tutto l'occasio
ne per ringraziare il ministro De Michelis e 
la Presidenza per averci dato l'opportunità 
di questo incontro. Ritengo infatti che ab
biamo bisogno di stabilire un rapporto più 
stretto con il Ministro e con il Governo sui 
problemi del lavoro. Come d'altra parte è 
stato già avvertito dagli organi di stampa, 
questo confronto ha un grande valore ed è 
necessario non soltanto a noi Commissari 
ma anche allo stesso Ministro, che avverte 
il bisogno di un rapporto più stretto con la 
Commissione in quanto, al di là dei dibat
titi che si svolgono in Aula, quelli nell'am
bito della Commissione avvengono su mate
rie specifiche importanti e permettono di 
comprendere maggiormente la posizione del 
Governo e quella dei vari gruppi politici. 
Quindi l'augurio che faccio è che questi in
contri possano verificarsi più frequentemen
te per affrontare insieme i vari problemi 
che si pongono alla nostra attenzione. 

Per quanto riguarda la valutazione di que
sta fase sperimentale della legge del 16 
aprile 1981, n. 140, ritengo che le osserva
zioni del Ministro del lavoro siano vere ma 
che comunque il problema non stia sola
mente nella legge. Il problema che va affron
tato non è se la legge ha avuto degli effetti 
positivi, o negativi e se ha dato dei frutti, 
ma è come questa legge è stata gestita e 
quale è stato il rapporto tra il centro e la 
periferia, in riferimento soprattutto al Mi
nistero del lavoro. I senatori che hanno com
piuto il sopralluogo nelle zone interessate 
dal collocamento sperimentale hanno potu
to constatare di persona l'importanza di 
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questa problematica. Abbiamo potuto fare 
una valutazione più articolata della situa
zione e in particolare dell'applicazione della 
legge n. 140 del 1981. Il « caso Napoli », per 
esempio, va scorporato dalla situazione in 
generale della Campania, anche se è il ca
poluogo di quella regione. Siamo stati a 
Salerno e abbiamo potuto accertare una 
realtà abbastanza diversa da quella napole
tana, anche se alcuni elementi di valutazio
ne potevano essere collegati a quell'espe-
rienza. Parlo di Salerno, ma potrei benis
simo citare altre città della Campania, dove 
la struttura produttiva è completamente dif
ferente da quella napoletana. 

La valutazione che si può dare di questa 
prima fase di sperimentazione della legge 
n. 140 del 1981 complessivamente è che essa 
ha incontrato molte riserve e resistenze di 
varia natura, quale per esempio la lentezza 
burocratica denunciata dalla struttura mi
nisteriale centrale e periferica. Le commis
sioni regionali hanno affrontato, per tutto 
il 1981 e per gran parte del 1982, il proble
ma della loro costituzione, per cui hanno 
trascorso un anno e mezzo sulla interpre
tazione della stessa legge. Oltre a questi 
problemi, hanno dovuto affrontare, nell'am
bito delle proroghe di legge, il problema di 
alcuni limiti di carattere procedurale, ed in 
particolare dare un'interpretazione sulla pos
sibilità o meno concessa alla commissione 
regionale di riunirsi sotto la presidenza del 
vice presidente; infatti nella legge è stabi
lito che il presidente che deve presiedere la 
commissione è il Ministro. 

Queste sono le difficoltà e i problemi che 
le commissioni regionali hanno incontrato 
nel loro cammino. È stato denunciato anche 
il fatto che attraverso alcune delibere sono 
stati affrontati problemi particolarmente 
delicati ed emergenti della realtà regionale 
(il problema dell'agricoltura, della foresta
zione, del pubblico impiego, del regolamen
to di altre questioni importanti) trascorren
do più mesi prima che venisse espresso un 
giudizio e che quindi potessero andare 

avanti. È stata sollevata la questione della 
fase della predeterminazione delle delibere 
e della fase di approvazione da parte del 
Ministero, e si è osservato che è stato rea
lizzato un filtro molto stretto per realizzare 
la sperimentazione della legge n. 140. Nella 
regione Basilicata, per esempio, sono state 
realizzate 18 delibere, delle quali solo alcune 
sono state approvate dal Ministero, pur ri
guardando questioni molto delicate ed im
portanti come il problema della forestazione. 
In questa regione vi sono 17.000 forestali; 
la Calabria, pur avendo anch'essa un nume
ro molto alto di forestali, è più vasta per 
dimensioni. La delibera sosteneva che chi 
non avesse fatto negli ultimi anni 75 gior
nate lavorative non poteva essere inserito 
nel corpo forestale. Tutto ciò avrebbe por
tato ad una stabilizzazione dei lavoratori 
forestali, che, avrebbero raggiunto il nume
ro di 8-9.000, e quindi si sarebbe realizzato 
uno snellimento. 

Per quanto riguarda la delibera n. 14, che 
concerne il grande problema del « capora-
lato », si sta svolgendo nel Mezzogiorno in 
generale, ma soprattutto in Basilicata e in 
una parte della Campania, una vera e pro
pria battaglia. Questo problema è stato pro
spettato al Ministero, ma ancora non vi è 
stata alcuna pronuncia in proposito. In 
un secondo tempo sono anche scattate del
le reazioni burocratiche da parte degli uf
fici del lavoro regionali, provinciali e in 
sede ministeriale, provocando a queste de
libere un ulteriore intoppo nel loro cam
mino. 

Si tenga conto che la fase sperimentale, 
che come tale avrebbe avuto bisogno di una 
grande elasticità e rapidità nel varo e nel
l'applicazione delle delibere, non è potuta 
decollare adeguatamente a causa appunto 
dei ritardi accumulati nella presa d'atto del
le delibere stesse da parte del Ministero e 
a causa della mancanza di strutture per l'ap
plicazione dei provvedimenti varati dalle 
commissioni regionali. Tutto ciò ha finito 
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per rendere oltremodo confuso il governo 
degli avviamenti, laddove si aveva ai con
trario l'obiettivo di snellire le procedure ed 
elasticizzare il mercato per recuperare si
tuazioni di lavoro nero e di « caporalato ». 
Gran parte del disagio è dovuto anche all'as
senza strutturale di riferimenti culturali — 
università, istituti di ricerca —, che non ha 
consentito adeguato supporto tecnico all'in
dividuazione e alla soluzione dei problemi 
che venivano sorgendo nella fase della spe
rimentazione. 

Un altro grosso problema emerso è quel
lo della formazione professionale, riguardo 
al quale abbiamo posto una serie di do
mande precise. Nel Mezzogiorno si spendo
no centinaia e centinaia di miliardi per la 
formazione professionale e poi in realtà non 
si formano lavoratori. La scarsa qualità dei 
corsi tenuti nel Mezzogiorno e gii scandali 
che stanno scoppiando nelle Regioni meri
dionali in queste settimane ci danno un qua
dro della situazione. Va poi posto un pro
blema di coordinamento per ovviare a tut
to lo scollegamento oggi esistente tra Re
gioni, commissioni regionali e Ministero del 
lavoro. 

A mio avviso, un grosso limite nell'appli
cazione della legge n. 140 è costituito dal 
mancato approntamento di uno strumento 
adeguato nel settore ivi disciplinato. Il Mi
nistro ha cercato di chiarire il punto e del 
resto tutti ne hanno parlato. Se c'era una 
forza politica a nutrire perplessità sull'agen
zia del lavoro, quella era la nostra; alla fi
ne ci siamo convinti che bisognava dare 
uno strumento che si collegasse a centri di 
ricerca, all'università, uno strumento per 
progettazioni, eccetera. Oggi ci sentiamo di
re — dopo due anni — che le agenzie an
cora non sono state costituite e che biso
gna andare alla ricerca delle cause. 

Ci sono tuttavia anche elementi positivi 
di cui va tenuto conto, come quello di aver 
rotto un sistema clientelare nella gestione 
del collocamento, del mercato del lavoro in 

generale in queste due Regioni, ed io penso 
che con l'apporto dei necessari correttivi si 
potrebbe disporre di uno strumento rinno
vato, moderno ed adeguato ad un efficien
te sistema di controllo e di gestione del 
mercato del lavoro. 

Dai colloqui e dagli incontri che abbia
mo avuto è emerso il problema della mec
canizzazione per quanto riguarda la com
pilazione delle liste di collocamento, un 
problema a mio avviso fondamentale per 
quelle aree se si vuole sfuggire alla mano
vrabilità delle liste e al clientelismo nelle 
assunzioni. 

Nel dibattito e nella discussione svolta 
è stata altresì evidenziata dalle parti socia
li e dagli stessi uffici centrali del Ministero 
del lavoro la necessità di una proroga, ma 
senza perdere di vista come punti di rife
rimento i tempi di approvazione del dise
gno di legge n. 665 all'esame della Camera 
dei deputati, che dovrebbe regolare definiti
vamente l'intera materia, tenendo conto del
le proposte avanzate dalla stessa Federazio
ne unitaria CGIL, CISL e UIL. 

Vi sono state poi proposte di modifica del
l'attuale normativa, una delle quali parti
va da alcune valutazioni sulla chiamata no
minativa come strumento che rischia di 
sviluppare logiche clientelari e di parte e 
di estendersi alla malavita organizzata. Mi 
ritrovo completamente con la relazione espo
sta dal Presidente della nostra Commissio
ne per quanto riguarda il giudizio espresso 
su questo problema e in proposito mi pa
re che anche il Ministro stamattina abbia 
confermato come in queste due aree il si
stema della chiamata nominativa non ab
bia dato complessivamente risultati posi
tivi, salva forse la regolarizzazione, acca
duta in molti casi, di assunzioni avvenute 
già in precedenza al di fuori dei canali de
gli uffici del lavoro. Nella relazione viene 
avanzata una proposta da tener presente 
anche in sede di legge generale, e cioè che 
in questa materia la competenza della fis
sazione dei criteri sia assegnata alle com-
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missioni regionali per l'impiego, perchè la 
situazione è diversa da territorio a territo
rio, da regione a regione e quindi non 
si può fissare una regola univoca su scala 
nazionale. Dare questo tipo di mandato 
alle commissioni regionali per l'impiego nel 
quadro di una normativa generale credo sia 
un metodo accettabile. 

Si propone poi che con la legge di pro
roga sia messo a disposizione il finanzia
mento da destinare alle commissioni cir
coscrizionali. Questo è uno dei problemi 
emersi non soltanto nei colloqui e incontri 
avuti con i componenti delle commissioni 
circoscrizionali, ma anche delle commissio
ni regionali per l'impiego e con i rappre
sentanti dello stesso Ministero. 

Un altro problema emerso — pur non 
rientrando nella materia del decreto lo vo
glio porre anche in vista dell'approvazio
ne della legge generale — è quello della cu-
mulabilità. Nel Mezzogiorno un lavoratore 
durante l'anno è costretto a svolgere una 
serie di mansioni diverse, che vanno dal
l'agricoltura al magazzinaggio all'edilizia, 
spesso per periodi saltuari di 20 giorni, un 
mese, e questo riguarda non tanto la ma
nodopera altamente specializzata quanto 
soprattutto quella meno qualificata. Sareb
be quindi estremamente opportuno, se non 
altro ai fini previdenziali, esaminare il pro
blema attraverso una visione d'insieme del 
fenomeno. 

Altra questione che è stata posta è quel
la di superare la forte divaricazione tra le 
differenti ipotesi esistenti sulla configura
zione della commissione regionale per l'im
piego, da alcuni vista come strumento di 
autogoverno del mercato del lavoro nel qua
dro di una legislazione nazionale che limi
ti le materie su cui la commissione stes
sa può decidere, e da altri come organismo 
che viene degradato a strumento periferi
co del Ministero del lavoro. Mi sembra che 
dalla maggioranza dei colloqui emerga la ne
cessità di concepire la commissione regio

nale per l'impiego secondo la prima di que
ste due configurazioni. 

Per quanto riguarda il problema della 
meccanizzazione, cui ho accennato prima 
sotto altro profilo, la situazione è che men
tre a Napoli le attrezzature in dotazione 
spesso sono rimaste inutilizzate, in Basili
cata mancano addirittura tracce di appa
recchiature elettroniche. Nel quadro gene
rale, il problema è anche a livello di uf
fici circoscrizionali che magari sono privi 
di telefono, eccetera. È stata poi rilevata 
la mancanza di servizi adeguati presso gli 
uffici del lavoro. 

Per quanto riguarda la questione della 
circoscrizione, a distanza di tre anni dalla 
sua costituzione, va fatta una verifica; ab
biamo sentito dire che una parte delle cir
coscrizioni non ha funzionato perchè i la
voratori venivano fatti spostare giornal
mente per 40, 50 chilometri da una zona al
l'altra e quindi hanno preferito restare nel 
proprio comune, pur in presenza di una 
richiesta di lavoro da altre parti. Ritengo 
perciò che debba essere rivista la dimen
sione delle circoscrizioni. 

Il senatore Iannelli ha sollevato il pro
blema della proroga. Tale problema esiste 
particolarmente per quanto riguarda la com
missione regionale per l'impiego della Cam
pania. Il fatto che si vada costantemente 
avanti con proroghe e non si dia un assetto 
definitivo alla legge n. 140 ha determinato, 
insieme ad altri fattori, la inapplicabilità di 
questa legge. È stata avanzata la proposta 
di giungere ad una proroga che fosse col
legata all'approvazione del disegno di legge 
n. 665. Non so se una proroga di sei mesi, 
fino a dicembre, ci potrà consentire a quel
la data di giungere all'approvazione di una 
legge generale. In caso contrario ci troverem
mo costretti, alla fine dell'anno, ad appro
vare una nuova proroga. 

Un'altra questione che riveste particolare 
rilievo è quella del collocamento agricolo. La 
sperimentazione su cui era fondato il passag-
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gio dal collocamento regionale a quello cir
coscrizionale è andata avanti per tutti i set
tori tranne per quello agricolo. Per quanto 
riguarda il collocamento agricolo, ci trovia
mo di fronte ad un settore nel quale l'avvia
mento al lavoro, tranne alcune poche realtà, 
ha una durata di pochissimi giorni, per cui i 
lavoratori sono costretti a spostarsi da un 
punto all'altro della circoscrizione. Pur man
tenendo fermo il collocamento comunale bi
sogna andare ad una revisione e ad una di
versa utilizzazione dello stesso personale, va
lorizzando i collocatori comunali in una di
mensione circoscrizionale. Per modificare 
questo aspetto dovremmo anche interveni
re modificando la legge. Ad esempio, il la
voratore agricolo è tenuto a rinnovare il 
bollo sul tesserino ogni due o tre giorni e 
per fare ciò è costretto a recarsi al proprio 
comune; se realizziamo la circoscrizione, il 
lavoratore sarà costretto a spostarsi di 20 
o 30 chilometri ogni due o tre giorni per 
compiere tale operazione. Tale problema si 
pone anche per le aziende, e sappiamo tut
ti molto bene che il « caporalato » nasce an
che da questo. Il datore di lavoro che ri
chiede mano d'opera, dovrebbe aspettare 
quattro o cinque giorni per ottenere il nul
la osta per il lavoratore. In agricoltura però, 
quando giunge il momento della irrorazio
ne o del raccolto, bisogna agire con ur
genza, per cui il datore di lavoro è costret
to a ricorrere a coloro che possono fornir
gli mano d'opera nel più breve tempo pos
sibile. È questo perciò un elemento non 
trascurabile della crescita del « caporalato » 
nelle aree meridionali. 

Il fenomeno del « caporalato » si va esten
dendo in maniera preoccupante; ho avuto 
notizia dall'ispettorato del lavoro di Fog
gia che i « caporali » vanno organizzandosi in 
cooperative. Dobbiamo però, a questo pro
posito, esercitare un'attenta sorveglianza an
che sui funzionari degli uffici del lavoro. 
Quanlche funzionario ha sostenuto, e me 
ne sono molto meravigliato, che se non esi

stesse il « caporalato » l'attuale tipo di agri
coltura del Mezzogiorno non potrebbe anda
re avanti. Da questo punto di vista se non ci 
fossero i « caporali » bisognerebbe inventarli 
o regolarli per legge. È grave ohe una parte 
degli stessi funzionari degli uffici del lavo
ro del Mezzogiorno non creda nella batta
glia contro il « caporalato ». Una parte impor
tante del Ministero del lavoro ed i sinda
cati hanno condotto in questi anni una du
ra battaglia sul problema del « caporalato »; 
si tratta di un problema molto difficile, ma 
è un. nodo che dobbiamo affronare e risol
vere. Il « caporalato » nel Mezzogiorno si va 
trasformando in mafia e in camorra in quan
to esistono gli elementi di uno sviluppo in 
tale direzione. Certamente incide nello svi
luppo del « caporalato » il problema dei tra
sporti e dèi servizi ed è anche su tali aspet
ti che dobbiamo intervenire. 

Un problema che ci è stato ripetutamen
te posto negli incontri che abbiamo avuto 
riguarda la media e la grande azienda. In 
molte zone del Mezzogiorno passi avanti in 
questa direzione sono stati compiuti, ad 
esempio rispetto al problema della con
trattazione e a proposito dei bacini di tran
sito, o alla questione dei bacini di impiego. 
Si tratta di problemi che sono stati soltan
to abbozzati. 

Tuttavia, in alcune aree del Mezzogiorno 
(come, ad esempio, la Basilicata e le Pu
glie) i bacini di impiego cominciano a fun
zionare e stanno anche dando risultati. 

In un certo senso, si sono avuti risultati 
anche in seguito all'accordo con la Regio
ne sui trasporti. Tuttavia, per come è ar
ticolata e frantumata l'azienda agricola, non 
è facile ottenere effetti positivi. 

Allora, quando si parla di medie azien
de, nelle quali la durata dell'impiego è più 
lunga rispetto alle due o alle tre giornate, 
ci si può cominciare a fare qualche idea 
di come debbano essere affrontati i pro
blemi. L'azienda, ad esempio, potrebbe an-
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che fornirsi di mezzi propri con il contri
buto della Regione. 

Un'altra questione che intendo solleva
re si riferisce all'articolo 10 della legge sul 
collocamento agricolo. Tale disposizione per
mette ai « caporali » di organizzare trasfe
rimenti di iscrizioni da un ufficio ad un 
altro, da comune a comune, persino da pro
vincia a provincia. 

Ora, si sa che per essere assunto un la
voratore agricolo può anche essere iscrit
to presso un ufficio di collocamento situa
to in una zona diversa dalla propria. Nelle 
campagne, è lo stesso « caporale » che de
cide in quale area si debba lavorare e pres
so quale ufficio convenga andare ad iscri
versi. In pratica, quindi, il collocamento 
pubblico viene scavalcato e privatizzato dai 
« caporali ». Anche questo è un problema 
da risolvere. 

Il « caporale » pattuisce il salario con il 
datore di lavoro; si tratta, in genere, di un 
salario al 50 per cento delle paghe sinda
cali, senza ingaggio. Magari c'è poi anche 
una spartizione tra « caporale » e datore 
di lavoro. Insomma, alla fine il datore di 
lavoro risparmia sempre rispetto all'ingag
gio attraverso il collocamento e rispetto ai 
contratti sindacali. 

Non si è proceduto, inoltre, al rinnovo del
le commissioni comunali per il collocamen
to agricolo. Dai dati di una ricerca condot
ta dalla Federazione unitaria della Basili
cata risulta che i lavoratori lucani sotto 
tutela del « caporalato » di altre organizzazio
ni illegali sono circa 25 o 30.000. 

Si allarga, quindi, l'area del lavoro ne
ro, mentre l'evasione contributiva nei con
fronti dell'INPS — sempre stando a quei 
dati — supera i 100 miliardi annui. 

Questa è la situazione di una sola regio
ne. Se consideriamo la questione in un qua
dro complessivo, ne risulterà che si trat
ta di un fenomeno di vasta portata nel 
Mezzogiorno, che deve essere combattuto. Il 
problema dovrà essere affrontato con le 

organizzazioni sindacali, attraverso una se
rie di conferenze da organizzare nelle aree 
interessate e con la partecipazione di fun
zionari del Ministero del lavoro, come, del 
resto, è già stato fatto alcuni anni or sono. 
Credo che così facendo riusciremo a dare 
un contributo alla lotta contro questo fe
nomeno, che si allarga a macchia d'olio. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Solo poche precisa
zioni, signor Presidente, circa l'orientamen
to del Governo in ordine alla proroga del
la legge n. 140. 

Comprendo che prorogare di sei mesi in 
sei mesi la legge ha l'unico effetto minima
le di evitare di tornare indietro. Se però 
non si facesse così si sarebbe costretti a 
smantellare quel poco di buono che si è 
fatto finora, il che sarebbe peggio che la
sciare le cose come stanno. 

Sono convinto che la sperimentazione sia 
fallita e ritengo, per parte mia, inutili pro
roghe lunghe. Si dovrà però prorogare, 
per evitare di tornare indietro, fino a quan
do non si arriverà alla predisposizione di 
una normativa di carattere generale, che 
recepisca per tutta l'Italia i contenuti in
novativi — almeno sulla carta — della leg
ge n. 140. 

La proroga attraverso lo strumento del 
decreto-legge deriva dalla speranza e dal
la volontà del Governo di giungere ad una 
rapida approvazione del disegno di legge 
n. 665, attualmente all'esame della Camera 
dei deputati. 

Un lavoro più serio e che vada a fondo, 
per la Campania e la Basilicata può esse
re concepito soltanto nell'ambito di una ri
forma generale (dato che la « via specia
le » non ha prodotto che effetti negativi), 
il che non significa limitarsi a prendere at
to di ciò che di positivo è stato fatto, ma 
anche estenderlo dappertutto. I problemi 
richiamati dal senatore Iannone, quindi, non 
sono sorti soltanto in Campania ed in Ba-
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silicata, ma anche nelle Puglie, ove non è 
stata prevista l'applicazione della legge 
n. 140. 

Credo di dover nuovamente sottolineare, 
per quel che riguarda le commissioni regio
nali per l'impiego, che non riteniamo affat
to che debba trattarsi di organi di autogo
verno locale, poiché il mercato del lavoro 
deve essere invece governato a livello na
zionale. Si tratta — lo ripeto — di organi 
di gestione decentrata. Ciò non vuol dire, 
peraltro, che la legge non possa specifica
re compiti di gestione e margini di discre
zionalità delle commissioni regionali per 
l'impiego. 

Non si deve, quindi, parlare di autogo
verno, ma di gestione decentrata. 

ANTONIAZZI. Anche di autonomia. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Non devono più ripe
tersi fatti come quello della delibera del
la commissione regionale campana, che ha 
deciso di modificare una legge. Fatti del 
genere possono solo creare il caos più to
tale. 

Sarebbe, invece, auspicabile una gestio
ne decentrata con tutte le autonomie con
nesse alla semplificazione delle procedure 
di approvazione delle delibere da parte del 
Ministero. Inseriremo tutto ciò nel disegno 
di legge n. 665. 

ANTONIAZZI. Abbiamo fatto una guerra 
di tre mesi sulla presidenza delle commis
sioni e sui rilievi poteri. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Una volta chiarito che 
non si tratta di organi di autogoverno, so
no per la normativa più aUtonomizzante nei 
confronti del lavoro delle commissioni re
gionali per l'impiego. 

Se però nei prossimi mesi non si lavore
rà per elaborare programmi relativi alla 
occupazione, le commissioni regionali per 
l'impiego falliranno. Bisogna dare risposte, 
sia pure parziali; bisogna reperire posti di 
lavoro. È questo il problema; se non lo si 
affronta, potranno solo essere elaborati mo
delli puramente cartacei, di nessuna utili
tà pratica. 

Vorrei d'altro parte affermare che non 
condivido l'opinione del senatore Jannelli 
secondo cui per il pubblico impiego biso
gna mantenere la via maestra dei concorsi. 
Riconosco che occorrono delle norme di 
legge adeguate e il Governo si è già impe
gnato a modificare quelle esistenti in tal 
senso. Per le qualifiche medio-basse io cre
do che sia giusto utilizzare il collocamento, 
perchè spesso il concorso è solo un alibi 
per il mantenimento di un potere, non sem
pre usato nel modo migliore, da parte dei 
singoli enti locali. È giusto quindi che que
sto potere sia loro sottratto laddove non 
è necessario, mentre per i casi in cui biso
gna mantenere i concorsi stiamo cercando 
dei meccanismi che permettano di dar luo
go a concorsi orizzontali. È assurdo infat
ti che nella stessa regione si bandiscano 
ad esempio tanti concorsi per dattilografi 
cui partecipano a migliaia le stesse persone 
che finiscono in una serie di graduatorie 
l'una diversa dall'altra, quando si potreb
bero prevedere graduatorie regionali cui 
far capo. 

Credo che criteri di questo tipo salvaguar
dino gli aspetti fondamentali e nello stes
so tempo consentano di utilizzare uno spic
chio di mercato del lavoro che non può 
essere messo da parte, cioè quello del ter
ziario e della Pubblica amministrazione, set
tori che stanno diventando sempre più im
portanti. Ci avviamo infatti verso un mon
do in cui sempre di più il lavoro si rivol
gerà in quella direzione e quindi questa 
parte del mercato del lavoro va considerata, 
altrimenti si creano gli scompensi che già 
costatiamo. 
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Ultima questione. Ho ascoltato il senato
re Iannone con estrema attenzione per 
quanto riguarda il problema del « caporala
to ». Io stesso in questi mesi, andando in gi
ro, ho avuto modo di scoprire, da cittadi
no, non da Ministro, l'esistenza « in crescen
do » di un fenomeno che personalmente cre
devo appartenesse al passato con Brodoli-
ni e Avola. Abbiamo cominciato a tenere 
riunioni per vedere come affrontare questo 
fenomeno, che in questi ultimi anni si è 
molto diffuso, probabilmente in conseguen
za di modificazioni strutturali ed in parti
colare della presenza di una agricoltura più 
moderna in regioni come la Campania, la 
Puglia e la Basilicata. 

Credo sia estremamente importante rimet
tere all'ordine del giorno questo tema, non 
solo per le sue implicazioni di ragione so
ciale, morale e di ordine pubblico, ma pro
prio al fine di concepire una normativa 
adeguata ai tempi, perchè il « caporalato » 
non lo si combatte se non troviamo un mec
canismo pubblico trasparente ed efficiente 
per fronteggiarlo. Il « caporalato », infatti, è 
diventato una forma di imprenditorialità 
di gestione della forza lavoro più efficien
te di quella pubblica e di conseguenza con
sente dei margini di potere e di guadagno 
e dà spazio a possibili infiltrazioni di ca
rattere criminale, per cui non possiamo ri
farci semplicemente alla normativa vigen
te, applicando le leggi così come sono, per
chè in esse è previsto un collocamento an
tiquato e senza la benché minima efficien
za. Si tratta di norme che spesso, nella lo
ro rigidità, almeno temporale, non corri
spondono ai bisogni dell'economia e por
tano alla sconfitta. 

Si potrà piangere o non piangere, si po
trà riconoscere l'impegno solerte di molti 
funzionari che si battono in questo set
tore, quello meno solerte di altri che si 
lasciano andare, ma questo è un punto su 
cui spesso finiamo per chiudere gli occhi, 
presi come siamo — il Ministro del lavo

ro come il Presidente della FIAT — dalle 
urgenze di tutti i giorni. Si tratta invece di 
un fenomeno che non solo per ragioni ci
vili e morali ma anche quantitative sta di
ventando molto rilevante. 

Credo quindi che sarebbe estremamente 
opportuno riflettere su questo problema 
che richiede un impegno adeguato e se alla 
fine della discussione un capitolo della re
lazione approfondisse questo aspetto speci
fico credo che ciò sarebbe veramente utile 
anche per le decisioni che dobbiamo assu
mere. 

TORRI. Signor Presidente, vorrei chiede
re al Ministro di valutare la possibilità di 
un'inchiesta ministeriale amministrativa re
lativa alla questione della fornitura dei mac
chinari per l'elaborazione automatica dei 
dati agli uffici del lavoro della regione Cam
pania. Qui ci sono infatti cose che vanno 
ben oltre quello che il Ministro ci ha riferito. 

DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Non ne vedo gli estre
mi, senatore Torri. Certo, se nella relazione 
finale dell'indagine svolta dalla Commissio
ne si dovessero registrare indicazioni di 
questo tipo aprirei immediatamente una 
inchiesta. Allo stato degli atti devo però dire 
onestamente che l'unico rilievo che posso 
fare a me stesso e all'Amministrazione è 
che si è proceduto all'acquisto di apparec
chiature in un contesto che probabilmente 
non lo consentiva, tuttavia — lo ripeto — 
ciò non mi sembra sufficiente per aprire 
un'inchiesta amministrativa. Disgraziata
mente questa è una colpa diffusa dello Sta
to; c'è tutta una letteratura sulla sottouti
lizzazione da parte dello Stato dei suoi 
mezzi di elaborazione e una recente inda
gine lo dimostra. 

TORRI. Qui si è comprato, svenduto, ri
comprato e immobilizzato senza l'utilizza
zione. Non sono cose che vanno sottaciute. 
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DE MICHELIS, ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. Sono contrario a sol
levare polveroni, comunque voi siete un 
corpo autonomo dall' Amministrazione e dal 
Governo e, ripeto, se concluderete la vostra 
indagine conoscitiva in questo senso il Mi
nistro attiverà tutto quello che sarà neces
sario. Io stesso del resto mi sono lamentato 
per l'abitudine, ahimè, ormai tradizionale, 
di dotarsi di strumenti che non si sa come 
adoperare e che quindi restano sottoutìliz-
zati o inutilizzati, però non mi sento per 
questo di mettere sotto accusa l'intera am
ministrazione dello Stato. 

PRESIDENTE. La Commissione, ove lo 
ritenga opportuno, si esprimerà più preci
samente su tale questione. 

Non facendosi osservazioni, il seguito del
la fase conclusiva dell'indagine è rinviato 
ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,45. 

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

DOTT. ANTONIO RODINO' DI MIGLIONE 


