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/ lavori hanno inizio alle ore 18,30. 

Presidenza 
del Vice Presidente IANNONE 

Documento conclusivo. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'esame del documento conclusivo 
relativo all'indagine conoscitiva sull'attuazio
ne della legge 16 aprile 1981, n. 140, recante 
« Misure eccezionali per la tutela e lo svilup
po dell'occupazione nelle zone terremotate 
della Campania e della Basilicata ». 

SPANO Ottavio. Signor Presidente, onore
voli colleghi, sentita la relazione del presi
dente Giugni sulla situazione dell'avviamen
to al lavoro nelle regioni Campania e Basili
cata, regolato dalla legge 140, quale esperi
mento pilota, non si può certo esprimere un 
giudizio positivo su tale esperimento. Non 
mi sembra, infatti, che la legge n. 140 del 
1981 abbia sortito l'effetto che la medesima 
doveva produrre per agevolare i lavoratori 
disoccupati delle due regioni. 

È stata purtroppo constatata la scarsa fun
zionalità degli organismi preposti, a tutti i 
livelli, all'avviamento al lavoro dei disoccu
pati delle due regioni meridionali, con una 
evidente carenza di coordinamento dei vari 
servizi. 

Lo stesso parere delle organizzazioni sin
dacali sul delicato problema del collocamen
to, come asserito anche dal presidente Giu
gni, non è certamente lusinghiero. Ed il 
fatto che alcuni strumenti, o macchinari, ac
quistati con mezzi dello Stato per migliorare 
e controllare meglio il collocamento in quel
le zone, siano stati trovati, nel corso dei so
pralluoghi condotti dalla nostra Commis
sione ancora imballati o alienati addirittu
ra e quindi non utilizzati, non depone a 
favore di chi ha il compito e la responsa

bilità di coordinare e migliorare il delicato 
servizio in questione in quelle particolari 
condizioni di disagio in cui versano dette 
regioni per i motivi a noi tutti noti. 

Non a caso lo stesso Ministro del lavoro, 
onorevole De Michelis, ha riconosciuto che 
la legge n. 140 sul collocamento in Campa
nia e Basilicata è stata un fallimento. A que
sto punto è auspicabile che il competente 
Ministero acceleri i tempi per la realizzazio
ne in Parlamento di una seria riforma gene
rale che operi in modo più organico e concre
to nel settore al nostro esame, onde evitare, 
soprattutto nelle due regioni più drammati
camente colpite dal fenomeno della disoccu
pazione, le disfunzioni ed i disagi lamentati 
in passato. 

Sono certo, conoscendo le sue peculiari 
caratteristiche di capacità ed intraprenden
za, che il ministro De Michelis riuscirà a por
tare a termine il progetto di riforma organi
ca dei servizi statali dell'impiego, riforma 
che è oggetto del disegno di legge n. 665 già 
all'esame della Camera dei deputati. 
A mio avviso la proroga disposta dal decre

to-legge 29 giugno 1984, n. 277, deve essere 
accordata da questa Commissione e deve es
sere quindi accolto il disegno di legge di con
versione, n. 825 al nostro esame. 

ANGELONI. Anche se per ragioni di tem
po sono costretto ad intervenire in assenza 
dell'onorevole De Michelis, spero che quan
to io e i miei colleghi diremo sarà portato 
ugualmente a conoscenza del Ministro. Desi
dero innanzi tutto complimentarmi col pre
sidente Giugni per la sua relazione che, ri
guardo agli aspetti conoscitivi, mi è parsa 
estremamente puntuale, franca e pertinente. 
Tengo inoltre ad aggiungere che condivido 
anche la parte finale della relazione stessa 
dove, enucleando alcuni punti significativi, 
il Presidente ha parlato dei poteri della com
missione regionale per l'impiego e ha posto 
l'accento sui due differenti aspetti che tali 
commissioni possono rivestire quali struttu
re di autogoverno del mercato del lavoro o 
quali organismi collegiali di decentramento 
amministrativo. 
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Da parte mia ritengo che, nel rispetto della 
norma generale, la commissione debba gode

re di una piena autonomia. Sono infatti con

vinto che se la commissione regionale per 
l'impiego rispetterà le norme generali, man

tenendo però nell'ambito di quelle una piena 
autonomia, potrà stabilire un diverso rap

porto con le commissioni circoscrizionali, 
gli organi cioè che di fatto operano in prima 
linea, a diretto contatto con gli utenti. Mi 
è parso di aver colto nel corso delle audizio

ni svolte l'esistenza di una discrasia, notevole 
talvolta, tra ciò che fa la commissione regio

nale per l'impiego e ciò che fanno le com

missioni circoscrizionali. Queste ultime mol

te volte non vengono neppure ascoltate, li

mitandosi la commissione regionale a far 
loro avere delle disposizioni dopo l'adozione 
delle delibere. Pertanto le commissioni cir

coscrizionali, che sono gli strumenti che si 
trovano ad operare nelle realtà concrete, mol

te volte sono costrette ad applicare sempli

cemente le norme senza poter intervenire 
per modificarle. Come ho già detto, dunque, 
sono d'accordo che la commissione regiona

le per l'impiego operi nel quadro della nor

ma generale ma, fatta salva quella, ritengo 
che essa debba avere piena autonomia, al

trimenti quella separatezza di funzioni e quel

la non armonizzazione che sono state ripe

tutamente denunciate non verranno a risol

versi positivamente. 

La relazione ha poi toccato altri punti che 
mi vedono ancora favorevole; mi riferisco al 
« silenzioassenso », teso ad evitare che la 
non tempestiva approvazione delle delibe

re da parte del Ministro finisca col bloccare 
il meccanismo posto in essere dalla commis

sione regionale; mi riferisco altresì all'ado

zione del gettone di presenza e via dicendo. 
Affermando il mio positivo apprezzamen

to sulla relazione Giugni, intendo sottrarmi 
all'obbligo di ritornare in maniera pedisse

qua su tutta una serie di argomenti già ab

bondantemente richiamati nella relazione del 
Presidente e negli intervènti dei colleghi che 
mi hanno preceduto, limitandomi a svolgere 
alcune brevi considerazioni. Se dovessimo 
soltanto fermarci a fotografare la situazio

ne che ci siamo trovati di fronte in Campania 

e Basilicata e che è stata messa in evidenza 
nella relazione, o a far presente che nella 
legge n. 140 ci sono molti aspetti negativi, 
tali considerazioni sarebbero fuori luogo; 
se invece, pur partendo dagli aspetti non po

sitivi della « 140 » e dalle cose che non sono 
state fatte o che sono state fatte male, pos

siamo già predisporci a fornire un contri

buto alla preparazione della norma generale 
sul collocamento, oggetto del disegno di leg

ge n. 665 in discussione alla Camera dei de

putati, credo di aver qualcosa da dire. 
Innanzi tutto è stato qui ricordato ripetu

tamente che la sperimentazione è stata attua

ta in zone che, forse, non erano, per molti 
aspetti, le più idonee. 

Dagli operatori del settore ci è stata sol

lecitata la concessione di una proroga della 
legge n. 140; qualcuno ha avanzato la richie

sta di una proroga a tempi lunghi che do

vrebbe saldarsi, addirittura, con l'entrata in 
vigore della nuova normativa sul collocamen

to. Non so se in queste affermazioni e richie

ste si possa leggere una sorta di sfiducia sui 
tempi di approvazione del disegno di legge 
n. 665: tutto, ciò comunque dovrebbe in

durci ad una seria riflessione. 
Il Ministro ha evidenziato l'assoluto falli

mento — a suo giudizio —■ della legge n. 140; 
c'è perciò la necessità che la proroga, se con

cessa, diventi un fatto realmente operante. 
Ci è stato ricordato dagli operatori del 

settore — r ipeto— che le aree scelte per la 
sperimentazione della legge n. 140 non erano 
le più idonee e ci è stato rivolto l'invito pre

ciso ad attuare tale sperimentazione anche 
in altre zone del nostro paese: credo non si 
possa prescindere da queste richieste e da 
questi suggerimenti. Nessuno potrà discono

scere — inol t re— che si conosceva già la 
situazione delle aree meridionali: per esem

pio si sapeva del « caporalato », che qualcu

no è quasi arrivato a giustificare, come si 
era a conoscenza del rigonfiamento delle li

ste dei disoccupati dell'area metropolitana 
di Napoli. Situazioni tutte a noi già note — 
ripeto — anche se non nei termini con cui so

no emerse dall'indagine che abbiamo svolto. 
Allora, soprattutto in previsione : di ciò 

che potrà avvenire con una normativa di ca
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rattere generale che riguardi tutto il territo
rio nazionale, occorre stare attenti a non 
ripetere alcuni errori di fondo sia per quan
to riguarda la proroga che, ima volta con
cessa, dovrà veramente servire a qualcosa; 
sia, soprattutto, per quanto riguarda la con
creta attuazione della legge n. 140. 

Se penso alla gestione dell'osservatorio del 
lavoro (che di fatto non esiste), alle agenzie 
che non funzionano, alle sedi fatiscenti, al 
personale che manca, agli strumenti che non 
sono utilizzati o che sono obsoleti — tutti 
elementi presenti nella puntuale e precisa 
relazione del Presidente — ritengo che tra 
tutte le lacune che dobbiamo denunciare nel
l'attuazione della legge n. 140 si evidenzi 
una carenza più vistosa delle altre. Dall'avvio 
della sperimentazione fino ad ora non mi 
sembra che a livello governativo o a livello 
ministeriale, cioè quello di più diretta com
petenza, si sia realizzata la necessaria azione 
di coordinamento, di vigilanza, di stimolo 
perchè là sperimentazione stessa avesse suc
cesso. Sono stati denunciati i ritardi nel re
perire le sedi, le lungaggini per ottenere le 
stesse, l'incapacità della Pubblica ammini
strazione di competere coi privati, la manca
ta utilizzazione di strumenti che sono costati 
miliardi. 

Mi sono domandato, durante l'audizione e 
mentre ascoltavo la puntuale relazione del 
Presidente, se ai livelli ministeriali, senza vo
ler fare specifici riferimenti all'uno o all'al
tro Ministro, si sia fatto il necessario per
chè provvedimenti di carattere eccezionale e 
straordinario, quale appunto una legge di 
sperimentazione, avessero reale efficacia. 
Perchè ciò avvenisse il Ministero avrebbe 
dovuto impegnarsi totalmente, dando piena 
delega ad un Sottosegretario e inviando sul 
posto funzionari qualificati che vigilassero 
sull'attuazione della sperimentazione e po
tessero rendersi conto delle contraddizioni 
che stavano nascendo, delle discrasie, dei ri
tardi, degli intoppi. Queste lacune sono sta
te, come giustamente ha ricordato stamane 
il Presidente, lamentate e di ciò dobbiamo 
tener conto se vogliamo che l'indagine co
noscitiva svolta dalla Commissione abbia 
una effettiva utilità. Ho avuto la sensazione 

che a fronte di operatori desiderosi di agire 
— perchè non rendere omaggio a queste per
sone? — sia mancata un'efficace azione di 
coordinamento che avrebbe potuto evitare 
molte discrasie, molte contraddizioni, molti 
ritardi. 

Ci accingiamo alla discussione del dise
gno di legge n. 665, tuttora all'esame della 
Camera dei deputati, ma dobbiamo far tesoro 
delle esperienze della legge n. 140, soprattut
to di quelle negative. Se ciò non avverrà, an
che il nuovo provvedimento legislativo andrà 
incontro ad un fallimento. È estremamente 
importante a mio avviso, come ho più volte 
ripetuto nel corso di questo mio intervento, 
realizzare il coordinamento a livello inter
ministeriale. 

Stamane il senatore Iannone, con la pas
sione che ha caratterizzato i suoi interventi, 
in merito al « caporalato » ricordava che que
sto fenomeno, a volte di matrice camorri
stica, è possibile perchè il settore dei traspor
ti pubblici è carente. La prima giustificazio
ne che si è data al « caporalato » è che esso, 
attraverso la rete dei pullman riesce a soddi
sfare le esigenze degli imprenditori richie
denti la manodopera, laddove il servizio pub
blico non arriva. 

Ma se questo è vero e se questa è una 
delle motivazioni che giustificherebbero agli 
occhi di qualcuno addirittura la presenza, 
la sussistenza del fenomeno, io mi domando, 
allora, se non sia proprio possibile realizzare 
una sorta di coordinamento a livello intermi
nisteriale, per cui insieme al Ministro del la
voro vi siano anche gli altri Ministri o Mini
steri addetti ai vari settori per coordinare 
il punto che corrisponde a queste esigenze. 
Gli esempi che faccio sono solo alcuni, ma 
il discorso potrebbe ovviamente continuare. 

Stamane il Presidente ha già accennato al
la opportunità, su cui sono d'accordo, di 
unire alla relazione anche il materiale che 
è stato raccolto e dal quale si evincono 
molte cose che nella relazione stessa non 
possono trovare spazio, in quanto in esso 
si colgono gli aspetti salienti del feno
meno. Comunque, vi sono molte cose det
te e direi quasi sottoscritte, cioè consegna
te per iscritto, per cui è da ritenere che chi 
ne ha assunto la paternità e la responsabi-



Senato della Repubblica — 54 — IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (11 luglio 1984) 

lità è certamente ben disposto a testimonia
re. Di fronte a tutto ciò che abbiamo potuto 
raccogliere e constatare, c'è da riflettere se
riamente. Secondo me la legge n. 140 non ha 
esaurito i suoi effetti e se la proroga viene 
data, deve anche essere utilizzata. Non sono 
d'accordo che la proroga viene data soltan
to « perchè indietro non si torna » perchè so
no stati posti in essere nuovi meccanismi e 
nuove strutture di servizio. Questa può es
sere una giustificazione, ma non può essere 
l'unica e, oserei dire, a mio avviso, che non 
può essere la più importante. Tra l'altro io 
non credo che i tempi dell'approvazione del 
provvedimento n. 665 saranno molto brevi 
e, quindi, la proroga potrebbe servire a 
porre in essere alcuni accorgimenti per recu
perare il terreno perduto. Tutto questo sem
pre che la sperimentazione abbia un signifi
cato, altrimenti resta fine a se stessa e ciò 
significherebbe che abbiamo perduto tempo 
denaro per tornare fra un anno a fare nuo
ve audizioni e indagini conoscitive dalle 
quali risulterebbero le stesse cose. Invece, 
a mio modo di vedere, è proprio necessa
rio intervenire per raddrizzare ciò che è 
possibile raddrizzare, per colmare almeno 
alcune lacune che, ripeto, attengono piutto
sto a momenti di carenza organizzativa. Già 
ho detto prima che per provvedimenti ecce
zionali, come quello per la sperimentazione 
sul piano del collocamento, occorrono stru
menti e determinazioni di carattere eccezio
nale, straordinario e impegnativo. Può darsi 
che alcuni errori siano a monte, in termini 
temporali, rispetto a ciò che abbiamo sotto 
mano oggi, ma rimane sempre il fatto che il 
senso di scollegamento noi l'abbiamo colto 
in maniera precisa. La stessa non funzionali
tà della commissione regionale e di conse
guenza la non funzionalità, in simbiosi, tra 
la commissione regionale e le commissioni 
circoscrizionali, che è stato uno dei punti 
salienti delle audizioni, deve farci riflettere 
e, secondo me, quello che vale per la legge 
n. 140 varrà a maggior ragione domani, quan
do avremo una normativa che opererà su 
tutto il territorio nazionale. Ci vuole il co
raggio delle decisioni e ciò significa che al
meno un Sottosegretario, non dico il Mini

stro perchè complessivamente ha molte al
tre cose da fare, con alcuni funzionari, deb
bono insieme seguire ciò che accade, in ma
niera precisa e puntuale. Non si può pensare 
ad interventi episodici, altrimenti non si spie
gherebbero alcune distorsioni, alcuni ritardi 
clamorosi che abbiamo raccolto e messo in 
evidenza. Non è pensabile che un intervento 
rapido non avrebbe potuto porre rimedio a 
qualche situazione che, invece, abbiamo do
vuto registrare. 

Io non intendo ritornare su tutti gli argo
menti che abbiamo esaminato e che ci sono 
stati ricordati. Sarebbe una nuova elenca
zione, un ritornare sulle vicende della ri
chiesta numerica e della richiesta nominati
va. Invece a me preme mettere in eviden
za il seguente aspetto, che mi sembra carat
terizzante in assoluto: la sperimentazione de
ve diventare una cosa seria, altrimenti per
diamo del tempo. Allora, poiché credo che 
nessuno abbia voglia di perdere tempo e che 
lo Stato non possa perdere soldi, che posso
no essere meglio impiegati, desidero mettere 
in evidenza il fatto che la proroga, se viene 
concessa, deve comunque essere utilizzata 
per tentare di recuperare quello che è possi
bile recuperare, altrimenti si corre il rischio 
di far incancrenire una situazione che, al 
limite, può non avere sbocchi positivi o addi
rittura avere sbocchi negativi, in quanto di
venterebbe difficile da recuperare anche con 
una legge di ordine generale. 

Presidenza 
del Presidente GIUGNI 

TORRI. Condivido sostanzialmente la re
lazione presentata dal Presidente, perchè mi 
pare riassuma correttamente la situazione 
che è emersa dall'indagine conoscitiva, salvo 
rilevare alcune attenuazioni di fenomeni che 
sono emersi e, quindi, da parte mia sento 
l'esigenza di fare alcune sottolineature, ol
tre a quelle già fatte da altri colleghi. 

Mi pare che dalla relazione, come dal re
sto degli incontri che abbiamo avuto, non 
emerga il fallimento delle esperienze della 
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legge n. 140, come appare dal giudizio del
l'onorevole Ministro, richiamato dal sena
tore Spano nel suo intervento; emergono, 
sì, difficoltà che sono state incontrate nel
l'applicazione della legge e ostacoli che si 
sono frapposti. ai diversi livelli, fra i quali 
i principali mi sembrano essere stati quelli 
frapposti dal Ministro del lavoro e dai suoi 
uffici. 

Una riflessione attenta sugli incontri avu
ti, sugli elementi che sono stati riassunti 
nella relazione, dimostra che, insieme a re
sponsabilità emerse e che investono vari 
livelli in merito alla carente applicazione 
della legge, è anche risultato un modo inac
cettabile di gestire l'attuazione delle leggi. 
Paradossalmente ci troviamo di fronte ad 
una legge promossa dal Ministero del lavo
ro e dallo stesso Ministero del lavoro osta
colata nella sua applicazione. 

Il ministro De Michelis, motivando il suo 
giudizio sul fallimento di questa legge, ha 
affermato che una delle ragioni di tale fal
limento, se non la principale, risiede nel 
fatto che alla base della legge n. 140 non 
vi era alcun obiettivo preciso, alcun disegno 
elaborato. Ma il Ministro che all'epoca ave
va presentato questo provvedimento aveva 
affermato e sostenuto non solo l'esistenza di 
un disegno più generale, ma un'esigenza pre
cisa che si veniva ponendo soprattutto nel
le regioni Campania e Basilicata e che pro
prio lì era necessario procedere con l'espe
rimento, in rapporto all'elaborazione e alla 
discussione della legge di riforma del col
locamento. 

Non mi pare accettabile che ogni volta 
che cambia un Ministro cambino le motiva
zioni, perchè se è vero quello che ha affer
mato il Ministro del lavoro questa mattina, 
non è certamente vero quello che ha affer
mato il ministro Scotti all'atto della pre
sentazione di quel disegno di legge. La realtà 
è che i Ministri ed il Ministero non hanno 
voluto rinunciare ad una concezione accen
trata, per certi aspetti e per certi momenti, 
di potere, il cui esercizio poteva essere eser
citato con le strutture già esistenti e che 
non si è voluto smantellare, in contrasto 
con la legge. È questa una concezione già 
presente nella legge n. 140, quando si ponga 

attenzione al punto relativo ai poteri della 
presidenza delle commissioni regionali per 
l'impiego. Non a caso, quando si discusse 
la legge n. 140, vi fu un contrasto tra chi, 
come noi, sosteneva che bisognava affidare 
la presidenza delle commissioni al presiden
te della Regione, o ad un assessore delegato, 
e chi invece ha voluto imporre la presidenza 
del Ministro, da esercitarsi direttamente o 
attrverso un Sottosegretario da lui delegato. 

Certo, il Ministro stamane ha denunciato 
che vi è stato un tentativo di snaturare i 
poteri della commissione regionale, ma mi 
sia concesso rilevare che tale tentativo è 
avvenuto sotto la presidenza del rappresen
tante del Ministro del lavoro, cioè il Sot
tosegretario al Ministero del lavoro, il qua
le aveva convalidato quelle scelte. 

La realtà è che la presidenza del Mini
stro, o del Sottosegretario delegato, ha di 
fatto contribuito a non rendere efficiente il 
funzionamento della commissione regionale 
per l'impiego. Vi sono stati palleggi di re
sponsabilità, come abbiamo sentito. Da par
te ministeriale è stato sostenuto che l'assen-
senza dei commissari ha spesso impedito di 
raggiungere il numero legale. Abbiamo pe
rò potuto constatare, negli incontri con 
la commissione regionale per l'impiego, 
che ciò non corrispondeva alla realtà: o 
le commissioni non venivano convocate o, 
quando venivano convocate, venivano poi 
sconvocate all'ultimo momento. Vi sono 
quindi delle responsabilità precise per il 
mancato funzionamento delle commissioni. 

Del resto, dalle audizioni, si è potuto con
statare che si sono levati rilievi e in qualche 
caso persino accuse precise nei confronti 
del Ministero in ordine ad alcune questioni. 
Primo, in ordine alla convocazione ed al 
funzionamento della commissione regionale 
per l'impiego, di cui ho già parlato; secon
do, circa la tempestività dell'approvazione 
delle delibere da parte del Ministero; terzo, 
l'organizzazione degli uffici, in rapporto al
la meccanizzazione, all'automazione, dove si 
sono constatati sprechi intollerabili, dissi
pazione di pubblico denaro. Nasce da qui 
la mia richiesta di stamane al Ministro, che 
non vuole essere volta ad un'inchiesta che va
da a trovare a tutti i costi dei colpevoli, ma-
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gari a causa di un meccanismo ministeriale 
che non funziona, ma un tentativo di fare 
chiarezza. Qui non ci troviamo di fronte ad 
un errore di valutazione di tempi, siamo di 
fronte a qualcosa di diverso, in quanto si è 
comperata una parte delle attrezzature ne
cessarie alla meccanizzazione e non un'altra 
parte. Poi si è constatato che ciò che era 
stato acquistato non era più funzionale, si 
è detto addirittura che si trattava di mate
riale obsoleto, e si sono svendute tali at
trezzature, acquistandone altre non si sa in 
base a quali criteri. 

Quindi siamo di fronte al fatto che la 
programmazione stessa degli acquisti non ha 
corrisposto a esigenze reali e non poteva 
che portare a questo risultato negativo. Per
tanto, visto che tante volte ci troviamo a 
discutere del contenimento e della raziona
lizzazione della spesa pubblica, chiedo che, 
almeno per i casi in cui questa razionalità 
non vi è stata, si cerchi di verificare quali 
ne sono le ragioni se non altro per cercare 
di correggere gli eventuali difetti. Non va di
menticato al riguardo che oltre ai miliardi 
spesi per il lavoro fatto compiere da agenzie 
esterne, vi è anche lo spreco dei macchinari 
comprati e non utilizzati. Mi sembra del 
resto che approfondire questo argomento 
possa servire anche in rapporto alla prospet
tata riforma per il riordinamento del collo
camento che forma oggetto del disegno di 
legge n. 665. Se infatti, nella attuazione a li
vello nazionale, dovesse ripetersi quanto è 
accaduto in queste regioni, si dovrebbe dire 
che occorreranno non solo anni, ma decen
ni per avere la soluzione del problema. Mi 
auguro se non altro che questa esperienza 
consenta in futuro di evitare i medesimi er
rori. 

Il quarto punto dei rilievi e delle accuse 
emersi in questa indagine riguarda la costi
tuzione e la funzionalità delle agenzie. Le 
motivazioni addotte dal Ministro questa mat
tina non mi hanno affatto convinto e dalle in
dagini si evince che vi è stata una volontà 
precisa di non costituire le agenzie e di non 
farle funzionare. 

Il quinto punto su cui vorrei soffermarmi 
si riferisce alla resistenza opposta dalla vec
chia struttura degli uffici di collocamento, 

ma anche di altri livelli, nell'adeguarsi alla 
nuova esperienza che la legge n. 140 indicava. 
Abbiamo sentito in proposito che si tendeva 
ad attribuire questo stato di cose ai colloca
tori che non desideravano essere spostati dal 
tradizionale lavoro. Nel corso delle audizioni 
che abbiamo fatto in Campania e Basilicata, 
però, abbiamo sentito che si sono verificate 
a livello provinciale e regionale delle resisten
ze a modificare la struttura ed a mettere i 
collocatori sotto il controllo delle commis
sioni circoscrizionali. 

In sesto luogo resta da sottolineare il pro
blema della nomina non sempre adeguata dei 
dirigenti, delle agenzie e delle circoscrizioni, 
nonché quello dell'assegnazione della cassa 
integrazione che a volte è stata concessa dai 
Ministri anche con il parere negativo degli 
uffici. Ora io ho ascoltato attentamente l'ono
revole De Michelis in proposito e mi sono 
reso conto delle ragioni che possono aver 
indotto i Ministri a concedere la cassa inte
grazione anche quando pareva non vi fosse 
linearità o limpidezza nella pratica. Al ri
guardo è stato anzi rilevato che anche per 
aziende con una certa tradizione sono sorti 
dei grossi dubbi circa la reale esistenza di 
una condizione che giustificasse il ricorso al
la cassa integrazione. 

Vi è poi un'altra questione, quella del
l'istruzione professionale, se non altro in 
rapporto alle prospettive offerte dal disegno 
di legge n. 665, che va tenuta presente. È 
stato fatto notare, infatti, il mancato raccor
do tra l'azione di queste Regioni nell'imposta
zione dei corsi di formazione professionale 
e le reali esigenze del mercato del lavoro. 
È stato ricordato al riguardo che, ad esem
pio, a Potenza solo il 10 per cento dei parte
cipanti ai corsi ha trovato una effettiva occu
pazione. Oltre ai molti altri su cui i colleghi 
che mi hanno preceduto hanno già parlato, 
e su cui pertanto non mi soffermo, a mio av
viso sono questi i rilievi essenziali da fare. 

Si tratta ora di vedere come fronteggiare 
questa situazione dal momento che è stato 
riconosciuto che occorre dare in ogni caso, 
al di là del giudizio che mi pare contrastante, 
continuità alla legge fino all'approvazione 
della riforma, del riordino generale del mer-
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cato del lavoro. Innanzi tutto mi pare che 
si sia posta l'esigenza di delegare le presi
denze delle commissioni regionali per l'im
piego. Inoltre, nell'ambito di una migliore 
definizione dei poteri delle commissioni re
gionali per l'impiego e nel rispetto di una 
normativa generale che dia carattere uni
tario al governo del mercato del lavoro, è 
necessario che il Ministero eserciti un con
trollo reale attraverso l'approvazione del
le delibere, purché ciò avvenga con snellez
za e tempestività. A tale proposito però non 
credo si possa lasciare la normativa gene
rale così com'è e accettare che il Ministero 
resti per dei mesi senza emettere il relati
vo decreto di approvazione delle delibere 
o senza respingerle. Si è parlato del silen
zio-assenso, e io penso che si possa fissa
re un tempo congruo entro cui il Ministe
ro debba pronunciarsi. Penso, ad esempio, 
alla norma prevista per gli enti locali e ai 
20 giorni di tempo che hanno i comitati re
gionali di controllo per approvare o respin
gere le delibere dei comuni. Mi sembra che 
un simile arco di tempo possa essere suf
ficiente anche nel nostro caso, se si vuole 
dare snellezza all'attuazione delle leggi. 

Occorre anche dare una più precisa defi
nizione del rapporto e dell'articolazione dei 
poteri tra commissioni regionali per l'im
piego e commissioni circoscrizionali e in 
questo quadro superare la vecchia struttu
ra del collocamento, adeguandola e ripor
tandola sotto una direzione, in stretto rap
porto al servizio delle commissioni circo
scrizionali, con una conseguente diversa 
configurazione dei compiti di queste stesse 
commissioni e degli uffici periferici. 

Vi è l'esigenza di dotare le varie sedi ai 
diversi livelli di attrezzature e strumenti 
necessari al loro funzionamento. Sarà op
portuno prevedere una gradualità nell'at
tuazione di questo obiettivo e la concentra
zione per circoscrizioni, per province o per 
regioni perchè non si verifichi più una di
spersione dei mezzi. 

È necessario valutare la richiesta avan
zata circa la possibilità di attuare la speri
mentazione in una regione del Nord. Riten
go che bisogna andare in questa direzione, 

a meno che non si preveda una rapida ap
provazione della riforma generale del mer
cato del lavoro. Credo che intanto sia ne
cessario dare un certo impulso in questa 
direzione, partendo da una più completa at
tuazione della legge n. 140. Ho avuto inve
ce l'impressione, dalle affermazioni del Mi
nistro, circa il suo giudizio di fallimento 
della legge n. 140, che non si faccia altro che 
far « languire » la legge attuale, non te
nendo conto del fatto che ciò comporta co
munque un aggravamento della situazione 
nelle regioni interessate. Occorre esaminare 
quali sono le modifiche da inserire nel de
creto-legge di proroga della legge 140, anche 
perchè non bisogna correre il rischio di 
disperdere nuovamente dei mezzi, delle for
ze, di perdere ancora del tempo in una si
tuazione che, se non si pone subito rime
dio, si va man mano aggravando. 

Vi è poi la questione relativa alle iscri
zioni alle liste di collocamento; molte iscri
zioni, come la relazione ha evidenziato, sono 
tese ad ottenere benefici assistenziali, per 
i quali è necessario il certificato di disoc
cupazione. Bisogna affrontare il problema 
in una visione più generale che investa 
gli indirizzi del Governo e della legislazio
ne. Il disboscamento delle liste di colloca
mento, il superamento dell'inflazione delle 
stesse può essere ottenuto anche col non 
richiedere più la certificazione di disoccu
pazione per ottenere determinati benefici: è 
necessario risolvere le questioni dell'assi
stenza con altri parametri. 

Altri problemi, delineati nella relazione 
e toccati con molta cautela dal Ministro, 
sono quelli relativi al ruolo di certe orga
nizzazioni come la camorra. Ricordo l'in
contro che abbiamo avuto con un dirigente 
della circoscrizione di Nocera, il quale fece 
presente che in quella zona, con coraggio, 
non avevano accettato gli elenchi presen
tati da certe organizzazioni. Il Ministro del
l'epoca invece si fece inviare, quegli stes
si elenchi, a Roma e l'inserì di ufficio. Non 
possiamo non ricordare questi avvenimen
ti, perchè riguardano il comportamento di 
un Ministro, comportamento che non mi pa
re corrispondere quanto meno allo spiri
to della legge n. 140, che era quello appun-
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to di una maggiore trasparenza nella for
mazione delle liste. 

Un richiamo è stato fatto, sia nella rela
zione che nel dibattito di stamane, al rap
porto tra richiesta numerica e nominativa. 
Se fosse presente l'onorevole Ministro gli 
chiederei di chiarirmi i dati relativi agli ef
fetti della legge n. 17 del 1983. L'indagine 
che abbiamo svolto ci ha consentito di com
prendere che, pur nella diversità delle situa
zioni esistenti nel paese, il problema della 
richiesta numerica è ancora aperto per sal
vaguardare determinate categorie di lavo
ratori soprattutto in certe aree del paese. Si 
è parlato stamane di una cultura nuova del 
mercato del lavoro: se si dovesse davvero 
andare alla scelta, per la quale ritengo non 
ci siano in Italia le condizioni, dell'abolizio
ne della richiesta numerica, ciò comporte
rebbe la abolizione del collocamento in 
quanto tale. Il discorso di una politica del 
lavoro e dell'organizzazione del mercato del 
lavoro va perciò al di là del dibattito sul 
provvedimento n. 665; si colloca in una pro
spettiva completamente diversa. Ciò deve 
essere chiaro; in caso contrario si adotte
ranno ancora una volta soluzioni « pastic
ciate ». Io ritengo, invece, che nella situa
zione attuale siamo ancora in una fase nella 
quale occorra dare una precisa definizione 
circa il rapporto tra richiesta numerica e 
richiesta nominativa, partendo dalle condi
zioni soprattutto della qualificazione pro
fessionale, dello sviluppo tecnologico che ci 
sta davanti, delle esigenze anche di mobilità 
che il mercato del lavoro oggi richiede e, in 
questo quadro, dare una definizione nuova 
di questo rapporto. Mi rendo conto che la 
cosa non è molto semplice, anche perchè si 
pone in modo differenziato tra zona e zona 
del Paese, però credo che siamo in una fase, 
nella quale, in ogni caso, occorra utilizzare 
le due forme del collocamento. 

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli col
leghi, vorrei fare tre rapide considerazio
ni di ordine generale che ho ricavato dal
l'andamento della discussione, sentendo i 
colleghi e l'onorevole Ministro. 

La prima considerazione, che non è di po
co conto, riguarda il giudizio che si dà sulla 
sperimentazione. Il Ministro ha dato un giu

dizio lapidario, parlando di fallimento della 
sperimentazione, mentre la relazione parla 
di risultati parzialmente positivi. Credo che 
prima di tutto sarebbe necessario stabilire 
quale è il giudizio che la Commissione lavo
ro del Senato dà sulla applicazione della 
legge n. 140, se quello del Ministro o quello 
proposto dal nostro Presidente nella sua 
relazione. Stabilire ciò è importante, perchè 
noi ci apprestiamo a rinnovare il provvedi
mento, ma rinnovare un provvedimento che 
ha dimostrato il suo fallimento sarebbe 
un non senso, anche se è vero che, aven
do creato delle strutture, si possono de
terminare degli squilibri nella situazionee. 
Comunque, non vi è dubbio ohe entram
bi i giudizi ammettono un dato preciso e 
cioè che non si sono realizzati gli obiettivi 
alla base della sperimentazione. Se non si 
sono realizzati questi obiettivi, allora, biso
gna capirne le cause e le ragioni e ciò so
prattutto nel momento in cui ci apprestia
mo a discutere il provvedimento di riforma 
organica del collocamento, per trarre da 
questo approfondimento, da questa discus
sione tutte le indicazioni che possono tor
narci utili. 

Io credo, come alcuni colleghi hanno già 
sottolineato, che quando si imposta una 
struttura nuova, un modo nuovo di fare 
l'avviamento al lavoro, non vi è dubbio che 
si devono mettere nel conto anche le resi
stenze che si riscontrano nelle strutture vec
chie che devono esser smantellate e nelle 
quali non vi sono solo modi o metodi di 
operare, ma vi sono uomini che, mi sia con
sentito di dire, in questo campo specifico, 
rivestono anche posizioni di potere, non 
sempre chiare e limpide, in particolare nel 
Meridione. Non vi è dubbio, infatti, e que
sto è risultato non solo dalla relazione pre
sentata ma anche dai dibattiti fatti in Com
missione sul fenomeno della mafia, che nel 
mercato di lavoro del Mezzogiorno opera 
sia la mafia che la camorra, attraverso di
versi sistemi, da quello dei grandi appalti a 
quello del « caporalato » da quello del clien
telismo con le richieste nominative a quello 
delle operazioni denunciate abbondantemen
te dalla stampa e che riguardano gli stagio
nali nelle attività di trasformazione dei pro-
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dotti agricoli. Va, dunque, messo nel conto 
che una struttura nuova trova sempre la re
sistenza della struttura vecchia. Ma questo 
non può essere la sola ragione del mancato 
risultato. Mi convincono di più, su questo 
terreno, le argomentazioni del senatore An-
geloni. Noi ci siamo trovati di fronte ad un 
disegno che era preciso e che doveva speri
mentare nuove forme di avviamento al lavo
ro. Ma a questo disegno è corrisposta altret
tanta volontà politica di superare la resi
stenze del vecchio, per affermare quella che 
è stata chiamata la nuova cultura della po
litica del lavoro? Io credo che veramente 
siano mancate le condizioni di base. In pri
mo luogo ci troviamo di fronte alla preca
rietà del provvedimento. Chi fa sperimenta
zione insegna che per sperimentare occorre 
una certa tranquillità, la quale a sua volta 
è data dal tempo che si può avere a dispo
sizione per approfondire e portare avanti 
la sperimentazione stessa. Siamo, viceversa 
già al terzo rinnovo del provvedimento e 
quindi, siamo di fronte ad una precarietà 
che cammina di sei mesi in sei mesi. Quando 
l'anno scorso abbiamo protestato, non solo 
perchè il provvedimento arrivava in ritardo, 
ma anche perchè era rinnovato per un pe
riodo insufficiente che non consentiva il 
congiungimento con la riforma generale del 
collocamento, ci è stato risposto che le da
te potevano contenersi in quanto si sarebbe 
camminato al più presto nella direzione del
la riforma generale del collocamento. Ma 
ciò non è ancora avvenuto ed io dubito for
temente che possa avvenire anche entro la 
nuova data di proroga che ci è richiesta. 

Dunque, il primo dato negativo è la pre
carietà. Infatti, nell'amministrazione statale 
non si può immaginare che vi sia un impie
gato che voglia assumere la direzione di una 
struttura destinata a morire dopo sei mesi 
o un anno. Nessuno, senza prospettive, può 
impegnare le proprie capacità intellettuali 
e organizzative. 

La seconda considerazione è che è man
cato un disegno generale nel quale inqua
drare la sperimentazione. Non vi è dubbio 
che il disegno generale può essere dato solo 
dalle indicazioni della legge di riforma orga
nica del collocamento e soltanto ora, dopo 
cinque anni di discussioni, nelle quali il Se

nato ha fatto abbondantemente la sua par
te, si stanno delineando alcune linee precise 
per la riforma generale. Finora la mancanza 
di questo disegno ha indebolito lo sforzo di 
sperimentazione, e di conseguenza è manca
to il coordinamento, è mancata la determi
nazione di responsabilità precise. Alla base 
di tutto è mancata una politica attiva del 
lavoro, perchè fare una politica di avvio al 
lavoro, una politica dell'impiego, ha un sen
so solo se ciò si inquadra entro una precisa 
linea di politica economica, per cui viene 
svolta una azione, cercando di governare il 
mercato del lavoro in funzione dell'assetto 
economico che si intende dare alla società 
nel prossimo futuro, e tutti gli sforzi vengo
no fatti convergere in questa direzione. 

Nel nostro paese attualmente non esiste 
una politica economica e, conseguentemen
te, non esiste una politica attiva del lavoro; 
per questo organizzare il collocamento solo 
per avviare al lavoro in rapporto alle possi
bilità che esistono attualmente diviene un 
fatto burocratico e amministrativo fine a 
se stesso, che determina tutte le sfasature 
che sono state qui ricordate. Credo che la 
responsabilità della non realizzazione degli 
obiettivi della legge n. 140 ricada interamen
te sul Governo, che non ha operato con con
vinzione e con volontà per far risultare po
sitiva la sperimentazione e per predisporre, 
attraverso essa, una riforma generale del col
locamento. 

Passo ora alla seconda considerazione che 
intendo svolgere. Da questi dati emerge la 
necessità che con sollecitudine si arrivi ad 
una riforma organica del collocamento, in 
modo da avere una politica del lavoro che 
si muova in simbiosi e in molti casi anticipi 
un disegno di sviluppo economico della so
cietà. Ritengo la nostra discussione molto 
interessante ed utile in funzione di avvio 
al dibattito sul disegno di legge n. 665, quan
do sarà il momento di occuparcene. Infat
ti tutte le notizie che abbiamo acquisito, 
le considerazioni ed i giudizi ci servono an
che per mettere a fuoco il modo con cui 
dobbiamo operare per rendere la legge più 
rispondente alle finalità che ci proponia
mo. A mio avviso, molte esigenze sono emer
se- con forza, come quella di avere una 
struttura moderna ed articolata, pur nella 
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visione di una politica unitaria e naziona
le del lavoro. Credo che nessuno di noi pen
si ad una politica del lavoro da svolgersi 
sulla base di scelte autonome regionali, o 
per aree, o per bacini occupazionali ed eco
nomici. Una politica del lavoro deve avere 
una sua filosofia ed una sua impostazione 
complessiva, ed essere collegata alla poli
tica generale nazionale. 

Ciò tuttavia non significa che la politi
ca economica debba essere guidata con cri
teri centralizzati, verticistici; deve essere 
guidata con il concorso di un'ampia arti
colazione che sappia adeguarsi alle concre
te realtà socio-economiche delle zone in cui 
si è chiamati ad operare. Il collocamento 
pubblico può svolgere una propria funzio
ne se riesce ad avere la capacità di soddi
sfare la domanda e se riesce ad avere una 
propria coerenza rispetto all'andamento tec
nologico. 

Quindi un livello regionale e articolazio
ni circoscrizionali sono certamente una stra
da da percorrere, però con i correttivi in
dispensabili perchè tali livelli decentrati as
sumano un ruolo ed una funzione peculia
ri. La circoscrizione — ed alcuni colleghi 
hanno già toccato questo problema — non 
deve essere un momento burocratico-ammi-
nistrativo, ma il risultato di un dibattito 
che si svolge tra le forze produttive, tra le 
forze sociali di quelle realtà, in modo da 
individuare circoscrizioni che abbiano un 
effettivo rapporto con i bacini di occupa
zione, con i bacini socio-economici. È ne
cessario che la circoscrizione abbia una sua 
precisa dimensione soltanto geografica, per
chè è il suo ruolo che deve essere esaltato 
e "sviluppato. 

Gli elementi di modernizzazione delle 
pratiche del collocamento, gli elementi che 
attengono alla meccanizzazione ed alla au
tomazione, sono indispensabili sia per la co
noscenza delle tendenze, sia anche per la 
determinazione di graduatoria più obiet
tive e meno maneggiabili. 

Vi è poi la necessità di avere delle rego
le, dopo le strumentazioni, che consentano 
il massimo di mobilità tra località e loca
lità. Certo, bisogna tenere presente anche 
la dimensione delle distanze, perchè non è 

possibile sradicare i lavoratori dal loro luo
go di residenza. 

Bisogna poi prestare particolare atten
zione al rapporto che intercorre tra il set
tore dell'avviamento al lavoro ed il setto
re della formazione professionale e della 
riqualificazione professionale, in modo che 
ci sia sempre un rapporto diretto tra do
manda ed offerta. Io sono profondamente 
convinto che una politica di questo gene
re abbia bisogno di un'unitarietà del mer
cato del lavoro; non è possibile che il mer
cato del lavoro proceda in modo diverso 
da settore a settore. Un minimo di unitarie
tà bisogna pur averla se vogliamo operare 
quei travasi da settore a settore che si 
rendono indispensabili con il modificarsi 
della realtà economica, in modo che si pos
sano cogliere tutti i processi di aggiusta
mento e di riequilibrio che si rendono ne
cessari. Per fare questo è necessario ave
re la partecipazione ed il consenso delle 
grandi organizzazioni sindacali; senza tale 
condizione non è possibile realizzare una 
politica attiva del lavoro. È necessario coin
volgere in tale operazione il movimento sin
dacale e realizzare le modifiche e le ristrut
turazioni necessarie con il consenso delle 
tre organizzazioni sindacali. 

Se riusciamo ad organizzare una struttu
ra efficiente, sarà più facile combattere 
i fenomeni degenerativi che indubbiamen
te esistono, come è stato già ampiamente 
sottolineato. 

Questo coinvolge non solo il modo in cui 
è condotto il collocameno, ma anche il mo
do di organizzare i trasporti e l'incontro 
tra domanda e offerta. Non va dimentica
to poi che esistono altri elementi come quel
lo del clientelismo manifestatosi nella ri
chiesta nominativa, che fanno da base so
ciale alla mafia ed alla camorra. È compi
to dello Stato e delle istituzioni battere la 
mafia e la camorra in tutte le loro manife
stazioni. La creazione di un collocamento 
ispirato a criteri di giustizia e che rappre
senti oltre ad una ripartizione del lavoro 
presente anche una sollecitazione di svilup
po deve diventare il nostro obiettivo se vo
gliamo essere all'altezza dei tempi. Il docu
mento conclusivo dei lavori della nostra 
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Commissione dovrebbe rispondere a questa 
necessità per essere lo strumento in grado di 
aiutarci ad elaborare proposte più rispon
denti alle necessità collegate ad una rifor
ma organica del collocamento. 

ANTONIAZZI. Anch'io, come altri colle
ghi che mi hanno preceduto, esprimo il mio 
apprezzamento alla relazione che è stata pre
sentata dal presidente Giugni e che ha già 
ricevuto molti arricchimenti. Poiché dun
que concordo con quanto è stato fin qui 
detto, limiterò il mio intervento a qualche 
considerazione e proposta. Non mi sento, 
questo lo dico con estrema franchezza, di 
liquidare, come ha fatto questa mattina il 
Ministro del lavoro, l'esperienza della Cam
pania e della Basilicata, innanzitutto per
chè la cosa potrebbe apparire offensiva nei 
confronti di una certa area territoriale ed 
in secondo luogo perchè ritengo che prima 
di esprimere un giudizio bisognerebbe at
tentamente valutare in quali condizioni tale 
sperimentazione è stata fatta, ricordando 
pertanto che essa è avvenuta in una delle 
zone più difficili dal punto di vista occupa
zionale e per il terremoto verificatosi in 
questo periodo e per la presenza di orga
nizzazioni criminali che ovviamente gioca
no un ruolo non secondario. Nell'esprime-
re un giudizio, dunque, si deve tener con
to di questi dati di fatto complessivi an
che se ciò, a mio avviso, non annulla le 
critiche e le osservazioni emerse. Io ho l'im
pressione che, estendendo l'esperimento a 
tutto il territorio nazionale, anche se non 
ih queste dimensioni, molto probabilmen
te verranno a crearsi gli stessi problemi. Ri
tengo perciò che l'indagine conoscitiva e il 
dibàttito svoltosi in Commissione possano 
essere utili per evitare che le stesse situa
zioni si verifichino quando verrà estesa a 
tutto il territorio nazionale quella che og
gi è solo una sperimentazione. 

C'è poi una seconda considerazione che 
voglio fare. A mio avviso, non è sufficien
te approvare le leggi, ma occorre varare gli 
strumenti di controllo delle leggi stesse. 
Quanto è avvenuto in questa area dimostra, 
appunto, la necessità di un controllo su tut
ti i provvedimenti e le innovazioni che via 

via verranno adottati. Non mi soffermerò 
ad affrontare tali questioni già trattate, né 
dirò che lo stato di provvisorietà che ha 
caratterizzato questo provvedimento si è 
dimostrato demotivante per tutti, voglio ri
cordare invece un fatto che molto proba
bilmente ha contribuito a creare gli effetti 
che prima ricordavo: mi riferisco all'atteg
giamento degli occupati nel settore. Essi si 
sono visti piovere addosso un provvedimen
to al quale non hanno partecipato e que
sto, forse, è stato uno degli elementi che, 
assieme a tutti gli altri, ha negativamente 
pesato sulla situazione. Mi ricordo le agi
tazioni che a suo tempo si verificarono per 
la nuova organizzazione del lavoro e le cir
coscrizioni all'interno di queste due aree. 
Credo che questo dovrà servire come spe-
rienza proprio perchè analoghi fenomeni po
trebbero ripetersi anche in altre aree del 
Paese. Quando qui al Senato era in discus
sione il provvedimento n. 1602, il mio par
tito ha promosso alcune riunioni, invitando 
a partecipare ad esse anche i collocatori; 
in quella circostanza abbiamo sentito rea
zioni e osservazioni interessanti di cui non 
sempre si è tenuto conto nell'impostare il 
lavoro. Bisogna quindi stare attenti perchè 
una normativa come quella prevista dal di
segno di legge n. 665 non si può fare né 
contro i dipendenti del Ministero del lavo
ro, che devono far funzionare gli uffici, e 
neanche esclusivamente a favore di essi. 
Occorre bensì trovare, nell'interesse com
plessivo, la collocazione giusta per tutti gli 
operatori. 

Ci sono poi altre questioni che desidero 
affrontare e che considero decisive. Mi ri
ferisco in primo luogo al problema delle 
presidenze delle commissioni regionali per 
l'impiego. Bisogna sciogliere subito questo 
nodo perchè altrimenti la questione ci si 
ripresenterà fra qualche mese. È impensa
bile che il presidente di dette commissioni 
sia il Ministro o un Sottosegretario: ciò com
porta la quasi impossibilità per le commis
sioni di riunirsi, mentre esse devono esse
re dotate di un minimo di potere per assol
vere le loro funzioni. Da qualche parte si 
è poi pensato che una riforma del colloca
mento avrà come effetto la creazione dì 
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nuovi posti di lavoro, ma ciò non è possi
bile; essa può solo favorire, attraverso le 
agenzie ed altri strumenti, l'incontro tra do
manda ed offerta. 

Il disegno di legge n. 665 dovrebbe ave
re come unico obiettivo o come obiettivo 
prioritario quello dell'unificazione del mer
cato del lavoro, fissando di conseguenza al
cune regole fondamentali. Se vogliamo ot
tenere questo risultato però occorre evita
re di espropriare in continuazione con 
provvedimenti parziali questo disegno com
plessivo. A seguito dell'approvazione di va
ri decreti-legge, quale quello sull'avviamen
to nominativo, il part-time, i contratti di so
lidarietà e di formazione al lavoro, di vol
ta in volta vengono infatti espropriati i 
contenuti del disegno di legge n. 665, im
pedendo così quel collegamento comples
sivo della materia che sarebbe invece neces
sario. Come il collega Torri, anch'io riten
go che il continuo ricorso alle chiamate no
minative di fatto aiuti, in alcune aree del 
Paese, organizzazioni criminose, consenten
do di inserire nel processo produttivo e nel
le aziende che ne fanno richiesta persone 
legate o che possono essere legate ad or
ganizzazioni criminose, mentre in altre zo
ne del Paese alimentano quelle forme di 
clientelismo che sono state alla base del 
fallimento di una politica del collocamen
to. Con questo non voglio dire che si deb
bano introdurre nuove rigidità; occorre in
vece offrire un minimo di garanzie ai la
voratori, ai soggetti più deboli; sarà il pa
drone altrimenti a decidere chi assumere 
e chi no, creando altri problemi e altre con
traddizioni. 

Ho esaminato i dati della Lombardia: nel 
1983 su 340.000 avviamenti al lavoro, l'80 
per cento è avvenuto per chiamata nomina
tiva, per passaggio diretto o per colloca
mento obbligatorio; solo una minoranza è 
passata attraverso il collocamento, e ciò 
anche a Milano dove esiste un forte pote
re sindacale. 

Questa situazione significa il fallimento 
totale del collocamento nel nostro paese. 

La nuova legge non crea di per sé posti 
di lavoro: occorre una politica attiva del 

lavoro nella quale le agenzie possano svol
gere un ruolo per facilitare l'incontro tra 
domanda e offerta e per indicare anche qua
li sono le richieste sulla base degli indiriz
zi di politica economica. In caso contrario 
si porta avanti un processo di razionalizza-
zaione che, con queste premesse, si tradu
ce nel dare mano libera al padronato e si
gnifica altresì l'annullamento del colloca
mento pubblico perchè questa liberalizza
zione vanifica determinate garanzie. 

Vorrei infine richiamare la vostra atten
zione su un altro problema: quello del cor
po ispettivo per il controllo dell'applicazio
ne delle disposizioni di legge. Quando giun
gerà al nostro esame il provvedimento 
n. 665 affronteremo nel merito i vari pro
blemi, compreso quello della copertura finan
ziaria che è un altro dei motivi che ha bloc
cato l'iter di quel disegno di legge. Se vo
gliamo che tutto proceda speditamente, tra 
le ipotesi del Ministero del lavoro e quelle 
del Ministero del tesoro occorre rimuovere 
alcune clausole che la Confindustria cerca 
di inserire e in ordine alle quali il Ministero 
del lavoro deve operare scelte /precise. 

In conclusione, vorrei dire che il lavoro 
svolto dalla Commissione, e in particolare 
da coloro che hanno svolto l'indagine cono
scitiva, può essere utile perchè oltre a con
sentirci di dare soluzioni ai problemi aperti 
in Campania e Basilicata, pone le basi per il 
nostro futuro lavoro. Dobbiamo impedire 
che il disegno generale relativo a questo set
tore entri in crisi, adottando provvedimenti 
snelli e chiari che consentano di far « decol
lare » la riforma del collocamento. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione sull'indagine conoscitiva, indagine che 
peraltro non è ancora compiuta. Manca an
cora al nostro lavoro infatti il sopralluogo 
a Milano in merito al quale dovremo assu
mere oggi una decisione oppure rimettere 
la questione all'Ufficio di Presidenza. 

Dovremo inoltre affidare eventualmente 
ad un collega, incaricato dalla Commissione, 
il compito di elaborare, servendosi anche del
l'ausilio degli uffici, e in particolare del Ser
vizio studi, una relazione che tenga conto 
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di tutti i dati e del materiale raccolto non
ché delle varie opinioni espresse in meri
to alle questioni affrontate. Tale relazione, 
che potrà poi essere oggetto di pubblicazio
ne, sarà una sorta di libro bianco che offra 
ai parlamentari una utile documentazione 
anche ai fini delle decisioni che essi dovran
no adottare in ordine alla riforma generale 
del collocamento. 

Il secondo aspetto, più delicato, riguarda 
l'atto formale in cui devono tradursi le con
clusioni che la Commissione ha tratto dal
l'indagine. Si vuole procedere all'elaborazio
ne di un documento conclusivo, di una riso
luzione che contenga gli orientamenti della 
Commissione oppure riteniamo che, trattan
dosi di una indagine conoscitiva, l'esito sia 
raggiunto con le stesse conoscenze ohe abbia
mo acquisito? Desidererei inoltre sapere se 
si intende costituire un comitato ristretto, 
o gruppo informale di lavoro, — questa po
trebbe essere una decisione che tiene con
to delle esigenze più urgenti — che studi 
e proponga rapidamente eventuali emen
damenti che potrebbero entrare a far par
te del progetto di proroga, al fine di ren
dere più funzionale il proseguimento del
l'esperimento, pur tenendo conto della posi
zione negativa da parte del Governo, che 
però non è tale da escludere l'opportunità 
di qualche aggiustamento che eviti all'espe
rimento stesso di « girare a vuoto ». 

Per quanto riguarda il riferimento della 
nostra indagine conoscitiva al problema più 
generale di una legge di riforma, esso si col
lega all'ipotesi che formulavo prima di una 
rielaborazione del materiale. Il Ministro ci 
ha prima dato una notizia che accogliamo 
indubbiamente con molto favore: quella di 
una probabile trasmissione di un testo ap
provato dalla Camera dei deputati. Mi sem

bra che lo stadio dei lavori sia abbastanza 
avanzato: la Commissione lavoro dell'altro 
ramo del Parlamento in autunno potrà con
cludere. Attraverso contatti informali po
tremmo inserirci nel circuito delle decisioni 
in corso per quanto attiene la riforma gene
rale. 

Riassumendo i punti che ho elencato: rie
laborazione della relazione, completamen
to dell'indagine. Una seconda ipotesi è quel
la della costituzione di un gruppo informale 
di lavoro. La terza ipotesi è quella di una 
eventuale risoluzione, ma non mi pare che 
siamo maturi per ciò e per di più non ne 
vedo l'utilità. 

Quali componenti del gruppo di lavoro ri
tengo sia opportuno che vengano indicati 
prioristicamente coloro che hanno parteci
pato ai sopralluoghi. 

ANTONIAZZI. Nutro qualche perplessità 
sull'ordine con cui potrebbero essere affron
tate sia le modifiche alla proroga della leg
ge n. 140, sia le modifiche alla legge n. 655. 
Comunque, sono favorevole a che il gruppo 
di lavoro riveda e sistemi la relazione, com
pletandola anche con alcune proposte. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre os
servazioni, resta stabilito che verrà costituito 
un gruppo informale di lavoro sulle que
stioni concernenti le modifiche normative 
in tema di collocamento. 

Il seguito della fase conclusiva dell'inda
gine è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 20,15. 

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

Don. ANTONIO RODINO' DI MIGLIONE 


