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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Walter Olivieri, il profes-
sor Franco Isidoro Mariani, il dottor Bruno 
Nobile, il dottor Massimo Pagani e l'avvocato 
Arturo Parisi, in rappresentanza della Confin-
dustria. 

I lavori hanno inizio alle ore 11. 

Presidenza del Presidente GIUGNI 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sulla durata 
della prestazione lavorativa. 

È in programma, oggi, l'audizione dei rap
presentanti della Confindustria. 

Vengono, quindi, introdotti il dottor Walter 
Olivieri, il professor Franco Isidoro Mariani, il 
dottor Bruno Nobile, il dottor Massimo Pagani e 
l'avvocato Arturo Parisi. 

Audizione dei rappresentanti della Confin
dustria 

PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri 
ospiti, che hanno accettato l'invito a partecipa
re alla nostra indagine, voglio brevemente 
illustrare il significato dell'iniziativa presa 
dalla Commissione lavoro del Senato. La 
nostra Commissione ha ritenuto utile ed anche 
urgente contribuire a far luce su un problema 
che sta acquistando una attualità sempre 
crescente e che è diventato, già nel tempo 
intercorso tra l'inizio della nostra indagine ed 
oggi, uno degli argomenti preferiti dalla stam
pa periodica. 

L'argomento in questione, come loro sanno, 
concerne la durata della prestazione di lavoro, 
intendendosi come tale però non solo la 
durata della prestazione nel normale svolgi
mento del rapporto, ma anche la durata 
globale e, quindi, vi rientra sotto questo 
aspetto anche il profilo dell'età pensionabile. 
Il tutto però è finalizzato ad una domanda 

specifica. Noi infatti, che svolgiamo qui una 
funzione non solo conoscitiva, ma anche 
pratica, qual è quella di legislatori, ci siamo 
posti il problema se la riduzione della durata 
del lavoro serve a incrementare o a mantenere 
i livelli di occupazione attuali e a tale domanda 
preghiamo i nostri cortesi interlocutori di 
rispondere con tutti i dati tecnici, nonché con 
l'illustrazione dell 'orientamento che, in mate
ria, ha la loro organizzazione. 

OLIVIERI. Siamo noi che ringraziamo la 
Commissione lavoro del Senato per averci 
invitato a questa audizione, avvertendo che 
circa il tema in discussione non ci era chiaro 
se si trattasse di fornire esclusivamente i dati 
statistici, sia internazionali che di diretta 
nostra pertinenza ed elaborazione, oppure se il 
discorso si allargasse al tema più vasto relativo 
all'orario di lavoro; tema sul quale fiumi di 
parole sono state scritte da anni e a proposito 
del quale noi abbiamo manifestato la nostra 
opinione anche nella sede negoziale, cioè nel 
documento che abbiamo illustrato ai sindacati 
confederali il 26 luglio scorso, nel tentativo e 
con l'auspicio di iniziare rapidamente il nego
ziato, nonché nelle successive proposte che, 
sempre allo scopo di stimolare e accelerare il 
dibattito, abbiamo presentato il 10 ottobre. 

In tali proposte di soluzione e nell'agenda 
del negoziato, al quale siamo sempre convinti 
occorrerà arrivare al più presto, affrontavamo 
anche il problema della disoccupazione giova
nile e della riduzione dell'orario di lavoro, 
riconfermando da parte nostra che quest'ulti
ma, pur nelle forme anche varie e non soltanto 
monocordi come quelle prospettate in passato 
dai sindacati, non è né utile, né praticabile. 

Vorrei diffondermi un attimo - se il Presi
dente me lo consente - a motivare queste 
considerazioni, dietro alle quali vi è una 
meditazione e una valutazione non di mero 
rigetto di una rivendicazione o di una linea 
sindacale, bensì mirate, alla luce dell'esperien
za, proprio all'obiettivo cui accennava il 
Presidente, quello cioè se per questa via può 
essere creata nuova occupazione. Se mi è 
consentito, dovrei prendere il discorso un po ' 
alla larga. Ebbene, io credo che le relazioni 
industriali e l 'economia sono connotate, e una 
cosa influenza l'altra, da tre aspetti di fondo. 
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In primo luogo, le economie dei paesi 
sviluppati sono sempre più profondamente 
connesse internazionalmente le une alle altre. 
È difficile, quindi, immaginare ricette econo
miche che siano autonome e svincolate dalle 
iniziative e dalle politiche economiche seguite 
da altri paesi leaders, come gli Stati Uniti. 
Quindi, il primo aspetto è rappresentato dal 
vincolo internazionale della nostra economia, 
che è tuttora evidente e rigido, talché non è 
possibile pensare a soluzioni autarchiche a 
livello di singolo paese. 

Il secondo aspetto è che i cicli economici 
diventano sempre più brevi e ricorrenti e ciò 
dà luogo ad una sorta di economia del 
discontinuo, che ha però i suoi riflessi sulla 
politica dell'occupazione. 

Il terzo aspetto è quello noto di un profondo 
cambiamento delle professionalità. 

Personalmente, ritengo che questi siano tre 
aspetti non marginali, ma direttamente con
nessi al problema in questione, cioè, cosa fare 
per l'occupazione. Il discorso poi che la 
tecnologia avanza, che probabilmente siamo 
in presenza di un salto storico, per cui 
inevitabilmente si arriverà ad una riduzione 
degli orari, credo rivesta una verità molto 
generica. Siamo tutti convinti infatti che, in 
prospettiva, potremo forse lavorare di meno, 
ma mi chiedo se in questo modo si risolveran
no o si chiariranno i problemi attuali della 
disoccupazione; se, in altri termini, asserendo 
quella generica verità, si contribuisca a defini
re se la disoccupazione attuale che lamenta 
l'Italia, ma che è presente anche in altri paesi, 
sia un fenomeno strutturale. 

Io credo che se ci imbarcassimo in questo 
discorso probabilmente r imarremmo fuorviati 
e mi domando se, più che chiamare in causa 
l'innovazione tecnologica, la quale peraltro 
arriva sempre con molta gradualità, non sia il 
disordine economico e finanziario, seguito alla 
crisi petrolifera e al venir meno degli accordi 
di Bretton Woods, non sia cioè la mancanza di 
un'armonizzazione delle politiche economi
che, ad avere più tangibilmente e incisivamen
te influito sui problemi dei meccanismi di 
sviluppo delle economie di mercato o miste. 

Ma, detto questo, credo che le riduzioni di 
orario (ne siamo tutti consapevoli, almeno noi 
che agiamo nell'industria), le riduzioni- a 

spizzico e limitate, le operazioni contrattuali 
che portano ad un'ora o a mezz'ora in meno, 
non servono a dare maggiore occupazione; lo 
affermiamo con tutta sicurezza, sottolineando 
che non servono anche perchè sono contro
producenti per lo sviluppo della produzione e 
per la organizzazione della produzione stessa. 
Infatti, piccole riduzioni di orario danno luogo 
a problemi di utilizzo degli impianti e di 
organizzazione del ciclo produttivo. Devo fare 
in proposito un esempio, non nuovo e forse 
molto banale: non ha significato lavorare 
pochi minuti meno di 8 ore al giorno - ad 
esempio un quarto d'ora o mezz'ora - quando 
esiste una certa macchina, non il tornio 
ottocentesco, ma ad esempio una macchina a 
controllo numerico, destinata nei programmi 
di produzione a funzionare per 8 ore. Se 
l'orario di utilizzo di questa macchina divenis
se inferiore alle 8 ore (ad esempio: 7 ore e 
mezzo), non sarebbe possibile mantenere il 
livello di produzione precedente se non facen
do lo straordinario, non essendo pensabile 
ridurre il tempo di attività della macchina o 
dell'impianto se non a multipli di 8 ore. Infatti, 
se viene ridotto di poco o si perde produzione 
o si deve sostituire la riduzione di orario con lo 
straordinario. Se si hanno presenti la comples
sità, la dotazione di capitale investito e i 
processi tecnologici, ci si rende conto che non 
è neppure pensabile applicare una turnazione 
per ottenere riduzioni di orario. 

In presenza di fenomeni di questo genere, le 
aziende rispondono naturalmente con una 
razionalizzazione ulteriore, cioè con una inten
sificazione del processo di investimento. È una 
reazione difensiva ma obbligata dal tipo di 
tecnologia, la quale - ripeto - non sopporta 
variazioni di questo tipo, modeste, ripetute e a 
spizzico. Ci è stato obiettato che, in presenza di 
riduzioni di orario, come quella che abbiamo 
affrontato nel 1979 e con il cosiddetto «proto
collo Scotti», il sindacato ha assicurato una 
maggiore flessibilità. È vero che questa flessi
bilità è prevista nei contratti: che poi venga 
tradotta in pratica è un altro discorso. La 
maggiore flessibilità, diretta a consentire l'uti
lizzazione degli impianti nella misura prece
dente, non può che tradursi in lavoro straordi
nario, nell'eventualità di riduzioni d'orario di 
entità limitata, se non si intenda perdere 



Senato della Repubblica 5 - IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (8 novembre 1984) 

produzione. Se si pensasse invece di puntare a 
controbilanciare la riduzione d'orario aumen
tando l'utilizzo degli impianti, mediante turna
zioni su 6 o su 7 giorni, in base al concetto che 
non è necessario che gli impianti, le macchine 
si fermino, si porrebbe il problema di come 
collocare sul mercato gli incrementi di produ
zione che ne deriverebbero. Siamo sempre 
favorevoli al massimo di utilizzo degli impian
ti, ma non è vero che riducendo l'orario e 
consentendo turnazioni per 7 giorni alla 
settimana, tripli turni e cose del genere, si 
risolvono i problemi, in quanto rimarrebbero 
la questione dell'allargamento della domanda 
internazionale, la quale questo anno si è 
espansa sulla scia dello sviluppo della ripresa 
americana, ma che si dubita proseguirà allo 
stesso ritmo nel 1985. 

Pertanto, la flessibilità e la saturazione degli 
impianti, di cui si parla, è vero che rappresen
tano, in via di principio, un fatto importante ed 
utile, ma in pratica oggi non è la panacea che 
si pensa, in quanto non sapremmo, in via 
generale (a parte singole situazioni aziendali), 
dove collocare il surplus di produzione al 
quale darebbe luogo il maggior utilizzo delle 
capacità produttive. 

Infine, devo fare una considerazione molto 
banale e non nuova, ma fondamentale: un 'ora 
di riduzione di orario a parità di salario 
comporta un incremento del costo del lavoro 
del 2,6 per cento. Consideriamo quanto sia 
difficile ed arduo ottenere una riduzione del 
costo del lavoro dell'I per cento e rientrare 
nei tassi di inflazione programmati (credo che 
il Presidente di questa Commissione abbia una 
profonda esperienza in tal senso). Le riduzioni 
di orario limitate, ripetute e a spizzico aumen
tano i costi in notevole misura e non servono a 
dare maggior occupazione né a frenare il 
decremento occupazionale. Occorrerebbero a 
tal fine fortissime riduzioni concentrate nel 
tempo, ma a questo punto il problema divente
rebbe esplosivo dal lato del costo. Se un'ora di 
riduzione comporta un incremento del costo 
del lavoro del 2,6 per cento, possiamo immagi
nare che ridurre la settimana lavorativa a 32 
ore comporterebbe un costo otto volte supe
riore e, pertanto, tale riduzione sarebbe asso
lutamente improponibile. Senza considerare 
(e chiedo scusa se ripeto argomenti noti) che 

attuando un'ipotesi di questo genere, la quale 
sarebbe l'unica a dar luogo ad un incremento 
di occupazione negli impianti manufatturieri, 
ci imbatteremo immediatamente nel primo 
grosso handicap di tipo tecnologico. Infatti, 
dove troveremmo il personale qualificato per 
una reintegrazione rapida degli organici? Dal 
lato degli impianti i costi sarebbero enormi; 
occorrerebbe sostanzialmente ridisegnare tut
ta l'impiantistica delle nostre fabbriche con 
necessità di capitali che non si sa dove 
potrebbero essere trovati, abbandonando, pri
ma del loro ammortamento, tutto ciò che è 
stato costruito negli ultimi tempi. Infine, 
ultima annotazione, causeremmo inevitabil
mente una riattivazione dei flussi migratori. 
Non possiamo negare concettualmente che 
una riduzione di orario non sia tale da creare 
occupazione; lo sarebbe se si potesse teorica
mente procedere a riduzioni massicce e istan
tanee di orario, con gli effetti di cui ho parlato, 
ma essa è soprattutto improponibile dal lato 
dei costi. Non basterebbe immaginare intese a 
livello internazionale per neutralizzare la per
dita di competività; anche se queste potessero 
realizzarsi a livello CEE, dubito che potrebbe
ro realizzarsi nei confronti del Giappone e 
degli Stati Uniti, per non parlare dei Paesi del 
sud-est asiatico. 

Siamo profondamente convinti, non soltan
to come uomini d'azienda, ma anche come 
uomini che vivono la realtà sociale, che vi è 
nelle persone una attitudine e una disponibili
tà a lavorare che non è possibile, sia nel bene 
che nel male, comprimere. È un dato positivo 
e non un dato negativo. I fatti ci dimostrano 
che nel momento in cui si invitasse la gente a 
lavorare meno (parleremo poi dell'eventuale 
minor guadagno), godersi il tempo libero e 
migliorare la propria qualità di vita, questa 
proposta non verrebbe accolta. 

Forse la gente è condizionata da una cultura 
impropria, non so, ma sta di fatto che tutti noi, 
se guardiamo in noi stessi, non sapremmo 
usufruire - come ho detto prima per dare la 
dimostrazione per opposti - , della riduzione a 
32 ore di lavoro alla settimana. Faremmo altri 
lavori, magari lavori volontari, anche privi di 
compenso, ma più presumibilmente - come 
l'esperienza dimostra - retribuiti. A ciò si 
ricollega il discorso del «sommerso», che non 
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rappresenta solo il dato difensivo di un'econo
mia malata, bensì un dato insito nella necessi
tà che ha l 'uomo di essere attivo. 

Se si avessero riduzioni d'orario consistenti 
ma insopportabili dal lato dei costi, certamen
te le ore lavorative non prestate nel lavoro 
ufficiale si riverserebbero in una quantità di 
altre occupazioni. Il «sommerso» ha contribui
to a sostenere l 'economia nel nostro paese ed 
è un fenomeno in espansione anche in altri 
paesi. Anche quando parliamo dell'età pensio
nabile - argomento già accennato dal Presi
dente, sul quale, poi, dirò che cosa pensa la 
Confindustria - credo che dobbiamo tener 
presente questo dato. 

Dico cose già note, ma l'esperienza, anche 
internazionale, insegna che, in periodi di crisi 
economica, esistono quote aggiuntive di occu
pazione non indifferenti assicurabili da un 
miglior adeguamento della formazione profes
sionale. Questo è un dato importante. In tutti i 
paesi - non solo in Italia - nei periodi di crisi 
economica c'è sempre una quantità di posti di 
lavoro vacanti per difetto di qualificazione 
professionale (ciò vale anche per la Germania, 
che certamente è un paese molto più attento 
del nostro al problema in argomento). Da noi 
c'è la sciagura - uso un termine un po ' 
enfatico - di una formazione professionale che 
non si sa bene quanti miliardi assorba, dissolti 
in mille rivoti, e comunque stabilmente e 
costantemente in ritardo sui tempi. Infatti si 
fanno corsi di formazione appoggiati ai vari 
patronati, si impiega il tecnico, che ha bisogno 
di arrotondare lo stipendio, per insegnare 
ancora vecchie e inutili cose - non dico l'uso 
della lima, ma pressappoco - nell'era dei com
puters. 

Quindi il discorso della formazione profes
sionale non solo è strategico e fondamentale in 
termini di sistema industriale, ma potrebbe 
creare rilevanti quote aggiuntive di occupa
zione. 

Vi è poi il discorso per noi tradizionale, che 
le nostre controparti definiscono con linguag
gio pittoresco «liberismo selvaggio». Ebbene, 
in questa materia liberismo vuol dire moderni
tà. Noi crediamo che si ottengano notevoli 
quote di maggior occupazione se si favorisce 
l 'incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
cito ancora una volta - il Presidente non me ne 

vorrà se ripeto cose note, anche perchè egli è 
stato uno degli autori di queste formule efficaci 
- i contratti con finalità formative, che nel 1983 
hanno dato circa 160.000 occupati, in parte a 
termine e in parte divenuti stabili, e ciò in un 
periodo di crisi più severa e più profonda di 
quanto non sia stata quella del 1984. I contratti 
di lavoro a termine con finalità formative, 
previsti dalla legge n. 79 del 1983, hanno dato 
brillanti risultati, mentre nell'anno successivo, 
che pure ha segnato l'inizio di una ripresa 
economica, i cosiddetti contratti di formazione-
lavoro sono stati neanche un quarto di quelli 
precedenti, perchè fortemente caratterizzati in 
senso burocratico e vincolistico. 

Comunque, a prescindere dall'uno e dall'al
tro istituto, dobbiamo dotare le due parti -
domanda e offerta di lavoro - di una gamma di 
strumenti la più vasta possibile che consenta 
di cogliere le varie opportunità, che consenta 
in sostanza di superare lo schema rigido e 
tradizionale degli anni '50 e '60 del lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato. Occorre una 
gamma di mezzi che si accordi con le 
opportunità, le esigenze, talvolta le necessità 
delle due parti, consentendo l'accordo. 

C'è un mutamento, dicono i sociologi, di 
attitudine e di propensione delle nuove gene
razioni al lavoro nel senso più flessibile. Un 
giovane non concepisce in partenza, o almeno 
non sempre, di bloccarsi su un unico rapporto 
di lavoro destinato a durare per anni e anni. 
Cerchiamo di realizzare la flessibilità del 
mercato di lavoro. 

Vediamo con quanta difficoltà i disegni di 
legge - come il n. 665 alla Camera dei 
deputati - vanno in questa direzione; con essi 
si fanno diagnosi esatte, ma quando si tratta di 
applicare le terapie c'è sempre reticenza e 
timore di innovare. Per quanto si riconosca 
l'opportunità degli strumenti di flessibilità, li si 
sottopone poi ad una massa di condizioni, di 
vincoli, di approvazioni amministrative tali 
che sembra vi sia un certo timore nell'appli-
carvi. 

PRESIDENTE. Comunque, dottor Olivieri, 
al momento non abbiamo al nostro esame 
questi provvedimenti. Essi sono impantanati 
nell'altro ramo del Parlamento, forse anche 
per le pressioni delle parti sociali. 
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OLIVIERI. È un anno che li seguiamo, 
prima al Ministero e poi all'altro ramo del 
Parlamento. Per questo mi sono permesso di 
fare alcune valutazioni. 

Vi è poi l 'importante argomento relativo 
all'apprendistato. Chiunque vada in Germania 
può vedere come questo strumento «bismar-
kiano» e ottocentesco sia l'«occhio della testa» 
dell'industria tedesca. Sindacati, imprenditori, 
Governo, sono tutti d'accordo che l'apprendi
stato va difeso. Non c'è nulla di più moderno 
sul mercato del lavoro che l'apprendistato, sia 
pure nella forma ottocentesca. A tale proposito 
constatiamo che in Germania l'asse della 
preparazione delle nuove professionalità di 
fabbrica a livello operaio - e quando si dice 
operaio non si intende la manualità pura e 
semplice - è tuttora l'affidamento a un vecchio 
operaio specializzato di un giovane che per tre 
o quattro anni ha una retribuzione che mai 
supera il 50 per cento di quella dell'operaio 
qualificato con un rapporto didattico che 
sembra antiquato, ma che in realtà rappresen
ta ancora l'essenziale per preparare le nuove 
leve. 

Noi abbiamo distrutto l'apprendistato. Non 
ho alcuna remora a dire che una parte di colpa 
è anche delle aziende. L'apprendistato è stato 
distrutto innanzi tutto perchè richiede, secon
do il sistema cartaceo, burocratico, notarile 
vigente, di impartire un'istruzione, che do
vrebbe essere seria, soggetta alla verifica 
dell'ispettore del lavoro e, quindi, in caso, 
anche con la possibilità di un'ammenda. 
Ricordo inoltre che con il contratto dei 
metalmeccanici del 1976 portammo, di fatto, 
la retribuzione dell'apprendista al 95 per cento 
di quella dell'operaio qualificato. Oggi sono 
competenti le Regioni e noi confidiamo che 
esse possano far meglio. 

Come è possibile in queste condizioni quali
ficare l'apprendistato come mezzo per creare 
nuova occupazione, per consolidare e rilancia
re quella presente? Chiedo scusa se mi infervo
ro su questi temi, ma la cosa singolare è che 
quando parliamo con la nostra controparte 
non constatiamo dissensi in proposito. Biso
gna cioè che il giovane sia retribuito per 
quello che sa fare; è controproducente accol
lare all'azienda un costo simile a quello 
dell'operaio adulto, perchè questo significa 

non favorire l'apprendistato. La formula del 
cosiddetto «salario di ingresso», nata in sede 
sindacale, in fin dei conti muove dalla medesi
ma consapevolezza e cioè che non è possibile, 
se si vuole incentivare l'opportunità di fare 
esperienza lavorativa, retribuire nello stesso 
modo il lavoratore inesperto e quello esperto. 

Recentemente si è parlato di job creation, se 
ne discute sui giornali, in sede ministeriale, 
nei convegni. Abbiamo esaminato le esperien
ze di job creation fatte in altri Paesi (la Francia 
e la Gran Bretagna si sono mosse da anni in 
questa direzione) e abbiamo constatato che 
queste esperienze poggiano su una pubblica 
amministrazione locale molto decentrata ed 
efficiente, su una municipalità dotata tradizio
nalmente - specie in Gran Bretagna - di una 
notevole sensibilità per le attività di tipo 
sociale, ma abbiamo anche visto che questi 
esperimenti funzionano in misura limitata e 
per breve tempo e non forniscono la soluzione 
del problema. 

Pertanto, . siamo piuttosto scettici quando 
sentiamo parlare di job creation in termini, ad 
esempio, di disegni di legge per il Sud, per 
incentivare le cooperative e dar lavoro ai 
giovani, perchè, ancora una volta, o si tratta di 
soddisfare un bisogno di servizi sociali degli 
enti locali meridionali, ma ciò richiede ovvia
mente finanziamenti e inoltre comporta il 
rischio che tali servizi non risultino efficienti 
se non lo è per prima l'amministrazione 
pubblica, oppure si tratta di dare aiuti molto 
forti alla costituzione di società e cooperative 
di produzione che entrando nel mercato 
prevaricherebbero però inevitabilmente le 
aziende che già vi sono. 

Quindi, stiamo attenti quando parliamo di job 
creation, perchè agevolare la nascita di nuove 
imprese molto assistite significa espellere dal 
mercato altrettanta manodopera da aziende 
esistenti; se si tratta invece di dar corso a 
bisogni inespressi di servizi degli enti locali, 
dobbiamo.avere la consapevolezza che, molto 
probabilmente, anche in questo caso si verifi
cherà quello che è già successo con la legge 
n. 285 del 1977 e cioè un massiccio ingresso di 
giovani nella Pubblica amministrazione per via 
extraconcorsuale, con conseguente trasforma
zione di rapporti precari in rapporti definitivi. 
In proposito, noi non ci esprimiamo negativa-
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mente perchè non possiamo sempre opporci a 
tutti i tentativi che vengono fatti dal Governo e 
dal Parlamento per creare nuova occupazione, 
ma non dobbiamo ingannarci tra di noi e 
dobbiamo dirci le cose come stanno. Ci 
domandiamo se le migliaia di miliardi stanziate, 
o che si pensa di stanziare, per tali iniziative 
non potrebbero più utilmente essere sfruttate 
nel settore dei lavori pubblici (usiamo pure 
questo termine desueto). 

Chiunque ad esempio percorra l'Autostrada 
del Sole si rende conto di come questa arteria 
vitale sia ormai insufficiente e addirittura 
pericolosa. Perchè quindi non creare altre 
strutture di trasporto di questo tipo, sapendo 
tra l'altro che i lavori pubblici da soli attivano 
settori industriali? È possibile che tutto riman
ga bloccato e non si possano realizzare 
infrastrutture civili o industriali secondo crite
ri di spesa razionali? 

Il Presidente poi ci chiedeva cosa pensa la 
nostra organizzazione della riduzione di ora
rio, intesa non solo nel senso di orario 
giornaliero o settimanale, ma in termini di vita 
lavorativa, ossia qual è la nostra posizione 
rispetto al tema dell'età pensionabile. Ebbene, 
non ho alcuna difficoltà a dire che, in 
occasione dell'audizione presso l'apposita 
commissione sulla riforma pensionistica, noi 
ci siamo pronunciati, visto che il tema era «15 
anni nel 2000», a favore di uria elevazione in 
prospettiva di tale limite di età e ciò non solo 
per ragioni demografico-attuariali, ma anche 
per i motivi cui mi riferivo in precedenza. La 
vitalità di un anziano oggi è infatti enorme
mente aumentata rispetto a quella dei nostri 
nonni, così come è cresciuta l'aspettativa di 
vita e questi sono dati di cui dobbiamo tener 
conto, se non vogliamo che vadano disperse o 
rimangano inutilizzate notevoli risorse, le 
quali ancora una volta verrebbero comunque 
assorbite dal mercato irregolare. Debbo ag
giungere però che in proposito noi dicevamo 
esattamente il contrario di quanto, leggendo i 
giornali, parrebbe essere stato deciso, in sede 
di incontro tra Ministro e sindacati. La nostra 
proposta cioè prevede di elevare l'età pensio
nabile a 65 anni, ma con possibilità volontaria 
di anticipare l'età della pensione a 60 anni, 
con riduzione proporzionale. Quindi, propo
niamo un allungamento non immediato, ma in 

prospettiva, dell'età pensionabile; un obiettivo 
che, fermo restando il tempo d'arrivo (20 
anni), deve essere raggiunto tenendo conto 
della situazione economica e degli andamenti 
delle curve demografiche che, alla fine degli 
anni '80, dovrebbero presentare una inver
sione. 

Naturalmente, sulla riforma pensionistica 
pensiamo anche altre cose - mi attengo però 
al punto specifico - e riteniamo che questa 
nostra posizione ufficiale, su cui tuttavia 
qualche imprenditore non è d'accordo (soprat
tutto per ragioni contingenti), non sia comun
que incompatibile con l'opportunità di opera
zioni settoriali di prepensionamento come 
quelle che sono già state fatte. A questo 
riguardo, a titolo strettamente personale, pos
so dire che, visto che abbiamo ancora alcuni 
anni davanti in cui la situazione demografica 
sarà di un certo tipo, accelerare un processo di 
ricambio generazionale sui posti di lavoro, 
non come sistema permanente, bensì con 
provvedimento concentrato nel tempo ed 
eccezionale, potrebbe anche esse're un'idea da 
esaminare seriamente con il concorso di tutte 
le parti sociali, oltre che del Governo. Immet
tere cioè rapidamente ed in modo massiccio 
giovani nei posti di lavoro, scambiando i ruoli 
tra giovani ed anziani nell 'economia del som
merso, potrebbe essere un'operazione da stu
diare attentamente. Ripeto, ho detto queste 
cose a titolo strettamente personale, per cui 
pregherei il Presidente della Commissione di 
eliminarle dal verbale. 

PRESIDENTE. È sufficiente il fatto che lei 
abbia specificato di aver espresso queste 
affermazioni a titolo personale. 

OLIVIERI. Vi sono state alcune polemiche, 
non tanto sulle ipotesi di cui ho parlato, per la 
verità, a titolo puramente di fantasia. Si dice 
sempre di liberare la fantasia, ma ritengo che 
il nostro paese ne possegga già troppa e che, al 
contrario, bisognerebbe applicare un po ' più 
di ponderazione e di determinazione. 

Riprendendo il discorso dell'età pensionabi
le, sono favorevole al prolungamento, non 
soltanto per questioni attuariali e di gestione 
dell'INPS, ma anche perchè dobbiamo tener 
presente che tra vent'anni avremo il problema 
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degli anziani invece di quello dei giovani. Il 
prolungamento della vita è un dono che ci ha 
dato il progresso. Non dobbiamo pensare -
altrimenti facciamo un'operazione di «rimo
zione» simile a quelle che vengono proposte in 
tema di disoccupazione - che gli anziani non 
servano e che soprattutto non sentano il 
bisogno di essere utili. 

Essere favorevoli all'allungamento a 65 anni 
in prospettiva non è in contraddizione con 
operazioni di prepensionamento quali sono 
state fatte e si faranno. Ringrazio gli onorevoli 
senatori per l'attenzione che hanno prestato e 
mi scuso se mi sono eccessivamente dilungato. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della 
Commissione il dottor Olivieri. 

Ritengo che il modo di procedere debba 
essere quello abituale, che consiste nel dare la 
parola ai senatori che la richiedano per avere 
alcune informazioni. Ricordo che non è questa 
la sede per contestare le affermazioni formula
te dal dottor Olivieri o da coloro che interver
ranno; la discussione generale sull 'argomento 
verrà svolta quando avremo esaurito le udien
ze conoscitive. 

Personalmente debbo chiedere al dottor 
Olivieri la posizione della sua organizzazione 
in merito ai contratti di solidarietà; infatti mi 
sembra che non ne abbia parlato nel corso 
della sua esposizione. 

ANTONIAZZI. Il Presidente ha già precisa
to che in questa sede non verrà aperto un 
confronto. Il dottor Olivieri ha esposto le 
posizioni della Confindustria ed io desidero 
porgli alcune domande per avere, se possibile, 
risposte sempre relative al tema del quale 
stiamo discutendo. 

La prima domanda è politico-operativa. Uno 
dei problemi del momento, che appassiona 
tutti quanti, è senza dubbio quello dell'occupa
zione e soprattutto quello dell'occupazione 
giovanile. Non ho bisogno di specificare quali 
sono le conseguenze di questo problema nella 
formazione di un giovane che, finite le scuole, 
rimane per due, tre o cinque anni senza 
trovare un'occupazione. È una sfida storica 
che si pone di fronte a tutti. Non ho ravvisato 
(in seguito porrò le domande specifiche, per 
adesso intendo sottolineare questo problema 

in quanto è un vero nodo politico) nelle 
proposte e nell'esposizione del dottor Olivieri 
una strategia degli imprenditori italiani, della 
più grande organizzazione degli imprenditori 
italiani, per dare una risposta a questa sfida 
storica. Ritengo che questo sia il problema 
politico-sociale più importante, del quale forse 
ci siamo preoccupati poco tutti quanti, ma non 
è il caso in questa sede di aprire un discorso 
sui diversi ruoli. L'ho voluto sottoporre co
munque all'attenzione del dottor Olivieri e 
della Commissione, in quanto si collegano ad 
esso le domande che intendo fare, Qual è la 
vostra posizione, per esempio, sul part-time? Il 
Presidente ha già chiesto che cosa pensate dei 
contratti di solidarietà, se voi li considerate un 
fatto contingente o di strategia. Inoltre, volevo 
sapere se la vostra posizione sulla riduzione 
d'orario significa che non vi possono essere 
interventi e accordi particolari in aziende e in 
gruppi dove i processi tecnologici potrebbero 
portare all'espulsione di lavoratori o se signifi
ca che l'ingresso di queste nuove tecnologie 
non potrebbe essere bilanciato con il processo 
di riduzione dell'orario. So che si sono già 
verificati casi del genere in cui si sono potuti 
fare accordi di questo tipo. 

Le mie ultime domande riguardano la 
formazione professionale. Essa rappresenta 
indubbiamente un problema e corrisponde a 
realtà il fatto che oggi non vi è un ingresso di 
nuove forze di lavoro nelle attività produttive 
(mi riferisco ovviamente a quelle del settore 
industriale). Si tratta di una scarsa preparazio
ne professionale oppure non corrispondenza 
delle capacità professionali in rapporto alle 
esigenze produttive? Non ritenete che questo 
aspetto sia collegato alle vicende generali 
dell 'economia nazionale e internazionale? Se 
il problema dell 'aumento dei costi di lavoro 
fosse collegato all'aspetto della formazione 
professionale, potremmo analizzare insieme 
quali soluzioni adottare nel giro di un anno 
per preparare, mediante vari interventi, cento-
mila.persone (e quindi creare centomila posti 
di lavoro) che entrano nel processo pro
duttivo. 

Il dottor Olivieri ha parlato, inoltre, a 
proposito dei contratti di formazione e lavoro, 
di circa 150.000 nuovi occupati. So benissimo 
che vi sono, in quanto provengo da una 
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provincia dove alcune industrie hanno adotta
to e stanno adottando contratti di formazione 
per gruppi consistenti di giovani. Volevo 
sapere se questi occupati in più sono aggiunti
vi rispetto al normale numero di lavoratori o 
se sono sostitutivi. Infatti se questi 150.000 
nuovi occupati hanno bloccato altre assunzio
ni non abbiamo fatto altro che cambiare il 
titolo dell'assunzione stessa. Sarei grato di una 
risposta che ci consentisse di valutare, anche 
politicamente, quali sono le scelte da operare 
in questo settore. 

Non pongo alcuna domanda al dottor Olivie
ri sull'età pensionabile, sia pure in quanto ne 
ha già parlato anche se a titolo personale. 
Tuttavia, sulla questione dei prepensionamenti 
ho notato una contraddizione tra il voler 
portare l'età pensionabile a 65 anni e il 
lasciare alcuni pensionamenti anticipati, in 
qualche caso a 35 anni.> 

Ripeto, noto quindi una contraddizione, ma 
non si tratta di aprire un confronto su opinioni 
od orientamenti diversi. Al momento mi 
interessano le risposte sugli scottanti problemi 
aperti per vedere insieme che tipo di soluzioni 
di trovare. 

PRESIDENTE. Se ho inteso bene l'esposi
zione del dottor Olivieri a questo proposito, mi 
sembra che egli abbia parlato di una fase di 
mantenimento dell'età pensionabile ai livelli 
attuali e di un allungamento dell'età lavorativa 
solo a partire dal 1990 od oltre, quando tra 
l'altro si verificherà un rovesciamento della 
curva demografica. 

Mi permetto di chiedere un altro chiarimen
to a fini generali. Non penso che quando il 
dottor Olivieri accenna al prepensionamento 
si riferisca ai prepensionamenti statali o omo
genei a quelli statali. 

OLIVIERI. Non mi riferisco alle pensioni 
anticipate. 

PRESIDENTE. Quindi si riferisce a quelle 
del settore siderurgico? 

OLIVIERI. I prepensionamenti per i settori 
in crisi sono previsti attorno ai 55 anni. La 
legge n. 19 sulla siderurgia li prevede a 50 
anni. 

BOMBARDIERI. Due sono le domande 
che vorrei fare. Una riguarda il maggiore 
utilizzo degli impianti, siccome il nostro fine è 
rappresentato dalla riduzione dell'orario per 
avere una maggiore occupazione, vorrei sape
re dalla Confindustria se, per esempio, non 
sarebbe possibile allargare anche ad altri 
settori l'applicazione degli accordi che esisto
no già nel tessile, relativi alla, suddivisione 
delle 24 ore delle quattro squadre per sei 
giorni. In tal modo non potrebbero essere più 
sollevate critiche circa il non utilizzo degli 
impianti e si impiegherebbe maggiore mano
dopera nelle aziende. 

Seconda domanda. Gli artigiani in questo 
periodo continuano a sbandierare il fatto che, 
accordi o non accordi, loro potrebbero assicu
rare una forte assunzione di apprendisti se 
venissero diminuite le relative paghe. Al 
riguardo che cosa potrebbe proporre la Con
findustria per garantire l'assunzione di giova
ni? Penso che da parte nostra si potrebbe 
anche rivedere la legge sull'apprendistato. 

DI CORATO. Vorrei insistere su una que
stione di fondo. Tutti sappiamo che vi sono 
circa tre milioni di disoccupati e che ci 
troviamo in una t remenda crisi economica 
dei settori produttivi. Vorrei sapere se nella 
vostra esposizione si fa riferimento ad un 
documento distribuito ai sindacati sul quale 
non è stato ancora possibile negoziare. Mi 
pare che tra gli obiettivi indicati nel docu
mento vi sia, in prospettiva, anche l 'aumento 
dell 'occupazione. Tuttavia mi sembra che 
nella vostra introduzione non sia stata tenuta 
presente la questione dei tre milioni di 
disoccupati (che rappresentano il 10 per 
cento della forza attiva), e che un ulteriore 
aumento della disoccupazione avrebbe un 
effetto di enorme gravità. Insisto nel dire che 
non si è capita questa fondamentale prospet
tiva occupazionale. Vorrei che mi si dicesse 
molto brevemente se voi avete presente la 
situazione drammatica a cui, indipendente
mente dal ruolo che rivestiamo, dobbiamo 
guardare come cittadini e come italiani. 
Dobbiamo trovare soluzioni graduali e arti
colate all ' interno dello stesso processo pro
duttivo ed economico. È proprio questo il 
problema fondamentale. 
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La seconda questione che vorrei sollevare 
può indurci ad una riflessione. Se ho capito 
bene, voi siete contrari alla riduzione dell'ora
rio di lavoro perchè vi è un vincolo di 
carattere internazionale. A tale riguardo ci è 
stata spiegata molto bene la differenziazione 
tra economie molto sviluppate ed economie 
meno sviluppate. Vorrei essere ragguagliato in 
proposito; significa che questo vincolo pone 
una ripartizione del mercato di carattere 
internazionale e, sotto certi aspetti, freni 
anche allo stesso sviluppo complessivo? Se 
questo è il significato, ci troveremmo di fronte 
alla logica della classe capitalistica che nel suo 
insieme si divide il mercato e che al tempo 
stesso frena le possibilità di sviluppo. 

Pertanto, in sostanza, voi siete contrari alla 
riduzione dell 'orario di lavoro, anche per una 
questione di costo, come dimostrano gli 
esempi delle 32 ore settimanali e delle 
piccole riduzioni che comportano lo stravol
gimento dell'organizzazione lavorativa nel 
suo insieme. Questo è stato detto molto 
chiaramente: voi siete contro la riduzione 
dell 'orario di lavoro per una questione di 
mercato, come primo aspetto, e per una 
questione di costo, come secondo aspetto. 
Ciò, a mio modo di vedere, presuppone 
un'altra conseguenza logica: voi non siete 
favorevoli all 'investimento per raggiungere 
l'obiettivo dello sviluppo economico e, starei 
per dire, dell 'allargamento produttivo. Quin
di, ponete dei freni e non avete un piano di 
investimenti per risolvere questa situazione 
drammatica che, ritorno a dire, mi sembra il 
punto centrale della questione. Non voglio 
ritornare sul punto relativo alla crisi degli 
impianti a pieno ritmo, ma mi sembra che gli 
aspetti da me accennati siano i più importanti 
e che la parte del vostro documento relativa 
all 'occupazione non sia altro che un pronun
ciamento e non un fatto concreto. 

ANGELONI. Il dottor Olivieri, al termine 
dell'esposizione sulle varie ipotesi che circola
no sulla riduzione dell'orario di lavoro, ha 
affermato che un'ora di riduzione comporte
rebbe il 2,6 per cento in più di costo di lavoro. 
Piccole riduzioni non servono perchè alla fine 
l'unica ipotesi percorribile sarebbe la settima
na di trentadue ore; però, correlandola al 

discorso dell 'aumento del costo del lavoro 
cosa succederebbe? Bisognerebbe arrivare 
eventualmente a riduzioni massicce dell'ora
rio di lavoro perchè la riduzione abbia signifi
cato sul piano dell'organizzazione dei turni. 

Lei sa, dottor Olivieri, che questa è una 
ipotesi sostenuta da alcuni sindacalisti e sinda
cati. Intorno a questa ipotesi vi è stata la grossa 
disputa se alla riduzione immediata, massiccia 
dell'orario di lavoro debba o meno essere 
correlata la riduzione del salario. Si tratta di 
uno dei temi più dibattuti in questo momento: 
siccome è rimasto fuori dal suo discorso ed è 
invece assai discusso, gradirei qualche chiari
mento in proposito. 

L'altro problema riguarda l'apprendistato. 
Mi pare che lei abbia vivamente apprezzato ciò 
che sta accadendo in Germania, dove si è in 
presenza di un apprendistato che veramente 
forma operai qualificati. In Italia invece assi
stiamo ad un elevato costo della manodopera 
nel settore e, mi pare di avere capito, ad una 
non sufficientemente adeguata capacità di 
formare i nuovi addetti. Sto ponendo il 
problema nell'ambito delle domande, senza 
fare quelle valutazioni che mi riservo di fare 
nella sede idonea, quando faremo un dibattito 
generale. Correlando la nostra situazione con 
quella tedesca e di altri paesi, cosa vi propone
te di fare e cosa avete in mente di proporre sul 
piano delle iniziative a carattere legislativo? 

VECCHI. Vorrei partire dalle premesse che 
il dottor Olivieri ha fatto circa il rafforzarsi del 
vincolo internazionale, la maggiore rapidità 
dei cicli economici ed il cambiamento delle 
professionalità. Certamente lo sviluppo tecno
logico, i nuovi assetti produttivi comportano 
diverse professionalità oltre che una qualifica
zione delle professionalità. A me sembra però 
che le risposte, date in rapporto alla questione 
dell'orario di lavoro, siano contraddittorie 
rispetto a queste ultime caratterizzazioni, natu
ralmente se ho capito bene. Se è vero che i 
cicli sono più brevi e ricorrenti e le professio
nalità si modificano più rapidamente, occorre
rà affrontare il problema di come saldare 
tempo di lavoro e tempo di formazione, perchè 
nella prospettiva non c'è più una scissione tra 
questi due tempi. Sono d'accordo con lei: 
l'essere umano in fondo ha bisogno di impiego 
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e quindi il lavoro diventa una delle questioni 
di fondo. Come si riesce a stabilire tra tempo 
di lavoro e di formazione questa saldatura se 
non si passa anche per una riduzione della 
prestazione lavorativa intesa in senso stretto? 

Lei ha detto, anche su questo si può 
convenire, almeno per quanto mi riguarda, 
che le riduzioni minime non servono; se sono 
poi generalizzate non servono proprio a nien
te, perchè sollecitano una diversa organizza
zione del lavoro, investimenti tecnologici, ma 
non si traducono in un incremento occupazio
nale. Ciò vuol dire che si è contrari anche ad 
una articolazione della riduzione dell'orario di 
lavoro a seconda delle condizioni esistenti 
nelle diverse realtà aziendali, cioè partendo da 
quelle condizioni nelle quali riduzioni anche 
minime possano comportare incrementi occu
pazionali? Lo abbiamo visto nel corso della 
contrattazione di quest'ultimo decennio: o si 
affronta il problema di una riduzione consi
stente sul piano generale, e ciò può determina
re un incremento dell'occupazione anche con 
quelle ripercussioni sul costo del lavoro che 
sono state ricordate, o l'altra strada può essere 
quella di una articolazione che può avvenire 
con riduzioni minime, le quali in rapporto a 
date realtà producono incrementi dei livelli di 
occupazione. 

Per quanto riguarda l 'apprendistato, si è 
fatto riferimento ad una riduzione del salario 
che oggi si cerca di conseguire con il 
cosiddetto salario di ingresso. Pensa che sia 
sufficiente? Questo mi ricorda l'età giovanile, 
quando nel 1955 affrontammo il problema 
della legge sull 'apprendistato, ma già da 
allora la questione non riguardava solo il 
salario, ma anche la capacità formativa, senza 
la quale non si forma il nuovo operaio 
qualificato. Le aziende oggi sono in condizio
ni di avere questa capacità? Lei faceva 
l'esempio dell 'esperienza tedesca; non credo 
che sia sufficiente un operaio qualificato, ma 
che occorra avere una organizzazione azien
dale predisposta a favorire tutto il processo 
formativo. Quindi, occorre un uomo che 
insegni nell'attività pratica quelle nozioni 
teoriche di insieme che l'azienda dovrebbe 
essere in grado di fornire. Occorre il comple
tamento di tutti gli elementi essenziali per la 
formazione delle nuove professionalità. 

TOROS. Sono convinto - e questo secondo 
me è il problema di fondo - che per risolvere 
la questione occupazionale è necessaria una 
ripresa dello sviluppo economico. Perchè 
questo si realizzi, tutti dovremmo essere 
d'accordo almeno su un punto: è necessario 
combattere l'inflazione. 

Non è comunque sufficiente lo sviluppo 
economico per ristabilire una piena occupa
zione, è necessaria anche una nuova organizza
zione del lavoro. Dobbiamo tener conto della 
realtà in cui viviamo e delle nostre posizioni 
sindacali, quindi è bene prendere in considera
zione la questione occupazionale e lo sviluppo 
economico. 

Per andare incontro a queste esigenze è 
necessaria una nuova organizzazione del lavo
ro e anche una ristrutturazione del salario. 
Cosa si intende per salario di ingresso, part 
time, contratti a termine? 

In quanto alla struttura del salario, è 
necessario secondo me premiare la professio
nalità, tenendo però conto anche dell 'aumento 
del costo della vita e del soddisfacimento delle 
esigenze del nucleo familiare. Se consideria
mo le necessità del reddito familiare, dovremo 
agevolare anche il settore femminile e quello 
degli anziani. Per quest'ultimo devo dire che 
non vedo il prepensionamento come una 
strada possibile per risolvere i problemi occu
pazionali. Certo, in situazioni straordinarie si 
deve prendere in considerazione anche questa 
possibilità, ma non la auspico. 

Naturalmente tutto questo non dovrebbe 
pesare sulla produzione, anzi direi che non 
deve pesarvi, ma questa fascia - chiamiamola 
di «solidarietà» - deve essere collegata alla 
struttura del salario, il quale a sua volta dovrà 
pesare sulla produzione. 

Cosa pensa la Confindustria di tali questioni? 
Credo, comunque, che sia necessario ricer

care la maggiore unità possibile tra le parti, 
per trovare una soluzione ai vari problemi. 

PRESIDENTE. A causa di improrogabili 
impegni sarò costretto ad allontanarmi, la
sciando la presidenza al senatore Cengarle. 
Quindi vorrei porre subito alcune domande; le 
risposte le leggerò nei verbali della seduta. 

Poiché è circolata una tabella della Banca 
d'Italia - che ritengo quindi altamente affida-



Senato della Repubblica 13 - IX Legislatura 

1 l a COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (8 novembre 1984) 

bile - sulla durata complessiva dell'orario di 
lavoro annuale e settimanale, vorrei da voi un 
chiarimento circa la durata globale, sia in 
termini contrattuali che di fatto, calcolando 
cioè sia gli straordinari sia le ore perdute per 
assenteismo e scioperi. Inoltre, vorrei, proprio 
a tal proposito, sapere se la tabella della Banca 
d'Italia si riferisce agli orari contrattuali o 
effettivi. Nella tabella comparativa fra le 
nazioni sviluppate, ho notato che solo il Belgio 
è al di sotto dell'Italia. Anche in questo caso 
vorrei sapere se quelle ore .lavorative sono 
contrattuali o se sono il risultato dei tempi di 
lavoro effettivamente prestato. Possono avere 
inciso, ad esempio, in modo notevole l'assen
teismo e gli scioperi (che, come tutti sappia
mo, ora sono in notevole calo). 

A questo punto ringrazio e saluto i rappre
sentanti della Confindustria, chiedendo scusa 
se non posso continuare a presiedere la 
seduta. 

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE 

IANNONE. Noi affrontiamo il discorso della 
riduzione dell'orario di lavoro, ma credo che 
occorra anche tener conto di come il proble
ma dell'occupazione si pone nelle diverse aree 
geografiche del paese. Il dottor Olivieri giusta
mente ha fatto presente che la soluzione 
adottata da alcune nazioni come l'Inghilterra e 
la Francia, per quanto riguarda gli investimen
ti, non rappresenta una soluzione globale e 
definitiva del problema dell'occupazione, in 
particolare di quella giovanile. 

Per quanto riguarda i finanziamenti di 
cooperative di giovani nel Mezzogiorno -
servizi socialmente utili e di cui vi è qualche 
esperienza nel nostro Paese - il dottor Olivieri 
afferma che forse sarebbe più opportuno 
utilizzare i finanziamenti in altre direzioni, ad 
esempio per i lavori pubblici e per l'edilizia. Vi 
è da dire che nel Nord questo problema, 
compreso quello dell'orario di lavoro, non si 
pone - o è presente in minima parte e solo per 
alcune realtà, dato che anche qui ormai vi è 
crisi - perchè vi è stato un processo di 
industrializzazione. Quindi non desideriamo 

certo incentivare i giovani con investimenti di 
carattere assistenziale (perchè in fondo si 
tratta di questo), però riteniamo anche che 
utilizzare questi finanziamenti per opere e 
lavori pubblici sia insufficiente per una grande 
area come quella meridionale; occorrono 
maggiori investimenti in termini di produttivi
tà. L'esperienza della Calabria ne è un esem
pio; infatti sono state fatte autostrade ed opere 
pubbliche, ma vediamo tutti quali sono i risul
tati. 

La risposta che possiamo dare a queste 
masse di giovani è quella di un orario di lavoro 
riportato a quella realtà in modo articolato. 
Quindi, dottor Olivieri, dato che le opere 
pubbliche non possono portare ad una piena 
occupazione, lei crede che sia possibile risol
vere questo problema solo attraverso un forte 
processo di investimenti nel Mezzogiorno? 

TORRI. Vorrei chiedere se risulta anche 
alla Confindustria che i nuovi contratti di 
lavoro a fini formativi - secondo quanto risulta 
da alcuni dati ministeriali - sono stati stipulati 
nella grande maggioranza dei casi nelle picco
lissime aziende artigiane, raramente nelle 
medie aziende e quasi mai nelle grandi 
aziende. 

In secondo luogo, è risultato da un'indagine 
che abbiamo svolto in alcune regioni che i 
posti di lavoro «creati», in realtà, per un 50 per 
cento non erano nuovi posti, ma risultanti da 
una emersione del sommerso. Si tratta, da un 
certo punto di vista, di un dato positivo, ma è 
necessario non farsi troppe illusioni sulla 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

Partendo dal presupposto che vi è un legame 
di interdipendenza tra i tempi di sviluppo della 
tecnologia, quelli della formazione professio
nale e quelli della creazione di nuovi posti di 
lavoro, qual è la valutazione del dottor Olivieri 
in merito al fatto che le aziende le quali, grazie 
all'elevato grado di sviluppo tecnologico, han
no potuto contenere i costi e rimanere sul 
mercato anche internazionale, vale a dire le 
aziende che non sono incorse nella crisi, sono 
quelle che hanno ridotto meno delle altre 
l'occupazione e nella maggior parte dei casi 
non sono neppure ricorse alla Cassa integra
zione? Non ritiene lei, dottor Olivieri, che i 
negativi riflessi sull'occupazione siano anche 
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derivati da un ritardo dello sviluppo tecnologi
co e conseguentemente dalla difficoltà di 
mantenere quote sul mercato internazionale? 
E che quindi l'impulso dello sviluppo e 
dell 'ammodernamento tecnologico possa de
terminare le condizioni per uno sviluppo 
occupazionale, anche in relazione al problema 
della riduzione dell'orario di lavoro? 

L'ultima domanda che vorrei rivolgere è se 
non ritenga necessaria una riflessione sul 
modo in cui le Regioni organizzano oggi la 
formazione professionale, proprio perchè, se 
non vi è un rapido adeguamento dello svilup
po tecnologico e della professionalità, si può 
condizionare anche un discorso sulla riduzio
ne dell'orario. Oltre a ciò, esistono fondi della 
CEE previsti a questo scopo, che non tutte le 
aziende richiedono e non sempre, una volta 
ricevuti, vengono utilizzati per realizzare gli 
obiettivi a cui sono destinati. 

L'ultima questione, peraltro già sollevata dal 
presidente Giugni, è quella relativa ai contratti 
di solidarietà. Mi risulta che esistono contratti 
di solidarietà in diverse aziende che, non 
condivisi ed ostacolati dalla Confindustria, 
negoziati però direttamente dalle aziende con i 
consigli di fabbrica, danno buoni frutti. Alcuni 
di essi hanno portato qualche leggero aumento 
dei costi, altri non hanno portato a nessun 
costo accessorio per l'azienda, e ciò ovviamen
te si è riflesso sui redditi da lavoro. Cosa pensa 
la Confindustria di fronte ai dati in proposito 
che, seppur limitati, presentano indubbiamete 
elementi positivi? 

OLIVIERI. Inizierò con il rispondere a 
qualcuna delle domande rivolte, poi i colleghi 
risponderanno alle altre. Inevitabilmente un 
discorso come quello che si sta svolgendo in 
questa sede rischia di indurci a dare solo brevi 
cenni su un universo di problemi o a delineare 
quello che potrebbe essere il mondo del futuro 
ed allora il compito, almeno per quanto mi 
riguarda, diventa improbo. Vorrei per prima 
cosa chiarire per quale motivo l'ipotesi-limite 
prospettata della riduzione dell'orario di lavo
ro settimanale a 32 ore è assolutamente 
improponibile. Sappiamo, e l'esperienza ce lo 
dimostra, che le riduzioni di orario del tipo di 
quelle concordate nei tempi recenti non 
determinano ricadute positive sull'occupazio

ne, ma causano risposte difensive da parte del 
sistema produttivo, insieme ad una serie di 
altri inconvenienti oltreché, ovviamente, al
l 'aumento del costo del lavoro, che rappresen
ta pur sempre uno degli elementi di competiti
vità fondamentali per i prodotti del nostro 
paese. Se si dovesse pensare di ricorrere alla 
riduzione d'orario, per creare maggiore occu
pazione, bisognerebbe immaginare riduzioni 
talmente massicce che di per sé risulterebbero 
impraticabili. 

I senatori Antoniazzi e Di Corato ci chiedono 
se ci rendiamo conto delle enormi implicazio
ni legate al problema della disoccupazione e se 
siamo insensibili o privi di qualsiasi strategia 
di fronte ad esse. Ci rendiamo perfettamente 
conto del problema, in particolar modo per 
quello che riguarda la disoccupazione gio
vanile. 

Al di là delle cifre - il senatore Di Corato 
parla di tre milioni di giovani disoccupati, 
francamente a me questo dato risulta nuovo -
dico solo che occorre considerare tali numeri 
criticamente e non lo dico per minimizzare il 
problema, che effettivamente esiste. Non biso
gna cioè credere che vi siano milioni di 
persone che ricercano attivamente un lavoro 
ed hanno il problema di come vivere se non lo 
trovano. Cito a questo proposito una ricerca 
del CESPE che dimostra e conferma la sensa
zione che si ha, anche come uomini della 
strada, che il problema esiste ed è grave 
soprattutto perchè rischia di diventare un 
problema generazionale, ma che, in definitiva, 
non siamo negli anni '30, quelli della grande 
crisi, ed anzi che vi è stata una tenuta dei 
redditi e una serie di meccanismi di «ritrasferi
menti» che hanno consentito alle famiglie di 
sostenere i giovani; ciò nonostante - ripeto -
resta il grave problema generazionale che noi 
non sottovalutiamo né come forza sociale, né 
come singoli. 

Al riguardo, la nostra strategia è di continua
re a competere come apparato industriale in 
un ring mondiale che va affollandosi sempre 
più di agguerriti concorrenti. Una volta infatti 
ci facevano paura i tedeschi, o i francesi, 
adesso temiamo - e non siamo i soli - non 
soltanto il Giappone, ma anche la Corea, 
Taiwan, eccetera; tutti sappiamo come gli 
stessi Stati Uniti siano preoccupati e come gli 
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accordi sindacali per il settore auto (General 
Motors) siano in chiave difensiva rispetto alla 
penetrazione giapponese. In questa situazione 
dunque la nostra strategia è di non cedere le 
armi e di non rinunciare ad essere un paese in
dustriale. 

In questi ultirni anni l'industria italiana ha 
operato un formidabile processo di ristruttura
zione e d'avanzamento tecnologico, soprattut
to dal lato dei processi di produzione (un po' 
meno da quello dei prodotti), che è avvenuto 
per esclusiva capacità e volontà degli impren
ditori. Lo strumento che ha supportato questa 
operazione è stato sostanzialmente quello 
della Cassa integrazione. Tale risultato è stato 
ottenuto grazie alla volontà di credere ancora 
che il nostro paese abbia industrialmente un 
avvenire, una possibilità di esistere; gettare la 
spugna, infatti, sarebbe molto più facile che 
affrontare i problemi. Quindi, la strategia da 
noi seguita è stata quella di modernizzarci 
notevolmente, in un periodo in cui l'autofinan
ziamento è stato limitato. Infatti, negli ultimi 
anni si sono ricostituiti margini di profitto nel 
settore privato, che però sono ancora insuffi
cienti. Nonostante ciò, col ricorso alla Cassa 
integrazione, sono stati fatti tanti passi avanti, 
anche se, peraltro, il potere politico non 
sempre ha mostrato di comprendere tempesti
vamente natura e motivi della trasformazione. 

Certamente l'istituto della cassa integrazio
ne ha finito con il tempo per assumere 
connotazioni diverse da quelle originarie, ma è 
stato lo strumento che ha consentito e accom
pagnato l'imponente processo di ristruttura
zione aziendale. Pertanto, non esitiamo a dire 
che i 3.000 miliardi pagati a tal fine dalla 
collettività nel 1983 devono essere annoverati 
tra le spese pubbliche più efficaci, produttive e 
socialmente utili fatte dal nostro paese. 

Crediamo sia inutile mitizzare in negativo le 
cose; certo vi sono stati e vi sono usi distorti di 
tale istituto, ma ciò è da imputare anche ad una 
scarsa efficienza della pubblica amministrazio
ne. Pertanto, pur non negando che gli usi 
distorti vi siano stati, posso affermare che, 
sostanzialmente, le spese fatte per realizzare 
l'imponente processo di ristrutturazione non 
hanno sicuramente seguito né criteri clientelali, 
né assistenziali, ma hanno fondamentalmente 
rappresentato una via per uscire dalla crisi. 

2° RESOCONTO STEN. (8 novembre 1984) 

La nostra strategia, ripeto, è quella di 
continuare a competere sui mercati interna
zionali, anche se dobbiamo recuperare - come 
ho detto prima - un handicap notevole rispetto 
alla innovazione dei prodotti. 

In un convegno di partito, mi capitò di dire 
che l'opinione pubblica è talvolta spaventata 
dalla nuove tecnologie, perchè come sempre 
l 'uomo è spaventato dalle cose che non 
conosce, e che pertanto sarebbe importante 
che i giovani avessero il dominio culturale 
delle nuove tecnologie. Dicevo in quell'occa
sione che purtroppo il nostro Paese ha ricevu
to due soli premi Nobel in materia scientifica e 
neanche interamente italiani; poi ne abbiamo 
ricevuto anche un altro, ma tre premi sono 
pochi rispetto ad esempio alla Gran Bretagna 
che ne ha ricevuti decine. Questo è un aspetto 
molto importante: noi non siamo ancora in 
grado di presentare con frequenza prodotti 
totalmente innovativi. Qui si innesta il discor
so della ricerca scientifica, della scuola, del
l'università, che ci porterebbe troppo lontano. 

In conclusione, quindi, la strategia dell'in
dustria italiana è una strategia che ci ha 
consentito di resistere, ma non di recuperare 
integralmente, o di ampliare le nostre quote 
sul mercato internazionale. 

Ciò avviene perchè in Italia abbiamo un'in
flazione che risulta essere molto più elevata 
rispetto a quella degli altri paesi industrializza
ti e che, pertanto, ci penalizza. Secondo una 
nota regoletta empirica, in tutti i paesi il costo 
del lavoro sta, più o meno, al passo con 
l'inflazione; è quanto succede, ad esempio, in 
Germania dove, se l'inflazione cresce del 2 per 
cento altrettanto accade per il costo del 
lavoro, inteso come somma dei salari e dei 
contributi sociali. 

A questo punto mi si potrebbe dire che da 
noi, grazie all 'aumento della produttività avu
tosi nel 1984, il costo di lavoro per unità di 
prodotto si è notevolmente abbassato. Io non 
contesto questa affermazione. L'anno in corso, 
infatti, ha certamente segnato un buon recupe
ro di produttività ed una riduzione del costo 
per unità di prodotto, nel settore manifatturie
ro. Non bisogna dimenticare, però, che anche 
gli altri paesi sono molto attivi in questa 
direzione, disponendo per di più di maggiori 
risorse e conoscenze tecniche. Anche in que-
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sto caso torno a portare l'esempio della 
Germania che, almeno a livello europeo, è il 
Paese che più ci preoccupa, dal punto di vista 
della competitività. Non va dimenticato, dun
que, che non basta recuperare produttività, dal 
momento che anche gli altri paesi lo fanno. 

La strategia da noi proposta per superare 
l'attuale situazione consiste nell 'operare per 
ridurre l'inflazione e cerchiamo di indurre il 
sindacato a convenire con noi sulla necessità 
di abbassare il tasso di inflazione controllando 
la dinamica salariale, pur tentando di salva
guardare - e siamo il paese che meglio vi è 
riuscito - il potere di acquisto dei lavoratori. 

TORRI. Fino a due anni fa. 

OLIVIERI. Può darsi, ma questo dipende da 
motivi di ordine fiscale e non dalle retribuzio
ni. Non a caso, nel nostro documento, cui 
faceva riferimento anche il senatore Di Corato, 
abbiamo tra l'altro sostenuto che è necessario 
tener conto del fenomeno del fiscal drag. La 
terapia da noi proposta, comunque, che è 
meno suscitatrice di tensioni, rispetto a quella 
seguita da tutti gli altri paesi industrializzati, 
anche se certamente più lunga, è dunque 
quella di indurre il sindacato a programmare il 
costo del lavoro. A nostro avviso è questo il 
metodo giusto per rientrare dall'inflazione 
difendendo nello stesso tempo, nel limite del 
possibile, il potere d'acquisto dei lavoratori. 
Noi premiamo sul sindacato in un modo 
deciso, perchè siamo convinti che senza tale 
azione il processo di ristrutturazione e di 
innovazione e il tentativo di aggiornamento 
saranno frustrati. A sostegno di quanto affer
mo, voglio citare un solo dato che poi vi 
invieremo assieme a quelli riguardanti gli 
orari. Un'indagine molto accreditata in campo 
internazionale, condotta dalla Dresdner Bank 
tedesca, indica come, nella prima parte del 
1984, il costo del lavoro, per unità di prodotto, 
per l'industria manifatturiera nel nostro paese, 
pur essendosi leggermente ridotto rispetto al 
passato, sia ancora il più elevato dell'Occiden
te. Questo, che non è un dato nostro, dimostra 
come non sia sufficiente riorganizzare la 
produzione se, nello stesso tempo, permango
no alti tassi di inflazione che ci spiazzano in 
termini di competitività. In proposito, voglio 

ricordarvi che, mentre nel 1984 la crescita del 
commercio mondiale è stata del 12 per cento, 
noi non abbiamo beneficiato di un aumento 
proporzionale delle esportazioni, ma le abbia
mo aumentate solo del 5 per cento, proprio 
perchè spiazzati dai costi che crescono ogni 
anno con una percentuale molto maggiore di 
quelli della concorrenza. Se un'azienda au
menta tutti gli anni i suoi prezzi di un tanto per 
cento, mentre un'altra li aumenta molto meno 
o non li aumenta affatto, ciò varrà sicuramente 
ad orientare le scelte dei consumatori. Il calo 
nelle vendite non può assolutamente essere 
compensato pubblicizzando il prodotto più 
costoso e sostenendo che esso è migliore 
dell'altro perchè, più o meno, i prodotti 
industriali di larga serie sono molto simili tra 
loro, dal punto di vista delle prestazioni e della 
qualità. 

Chiusa questa parentesi, vorrei soffermarmi 
su altri aspetti, emersi nel corso del dibattito. 
Innanzi tutto, desidero spiegare al senatore Di 
Corato che, quando parlavo di interdipenden
za dei paesi ad economia di mercato, non mi 
riferivo certamente alla classica teoria della 
«ripartizione internazionale del lavoro» e cioè 
ad un fatto di cartello capitalista e di prevarica
zione, perchè ognuno - purché ne abbia le 
capacità - può produrre quello che più ritiene 
opportuno. Attualmente, ad esempio, si sta 
modificando la situazione per quanto concer
ne l'industria aeronautica, che da noi, come in 
Giappone e in Germania, era stata limitata nel 
dopoguerra dagli alleati per ragioni militari. 
Mentre infatti, alla fine della guerra, siamo 
stati costretti ad interrompere un filone di 
attività, che in precedenza ci vedeva non 
troppo indietro rispetto ad altri Paesi, in questi 
ultimi tempi, almeno per certi segmenti del 
mercato, stiamo recuperando alcune posizio
ni. Non si tratta, quindi, di una divisione 
internazionale del lavoro, ma di disporre di 
capitali, di tecnologie e di capacità di intrapre
sa, fattori che non si identificano semplice
mente con l 'imprenditore e con l'organizzazio
ne produttiva, ma anche col sistema nazionale, 
che può consentire o meno lo sviluppo. 

Detto questo, passo ora a rispondere ai temi 
più particolari e attinenti alla nostra compe
tenza professionale. Il senatore Torri ed il 
senatore Antoniazzi si sono soffermati nel 
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corso dei loro interventi sui contratti con 
finalità formativa e si sono chiesti se i risultati 
ottenuti nel 1983, a seguito di questa esperien
za, siano da considerare aggiuntivi o sostituti
vi. Il senatore Torri sostiene, dopo essersi 
documentato in proposito, di avere l'impres
sione che i risultati siano semplicemente 
sostitutivi, mentre noi non condividiamo affat
to questa sensazione. Egli ha poi affermato che 
tali contratti sono stati utilizzati prevalente
mente nelle piccole industrie. Questo è vero, il 
piccolo imprenditore ha accolto con favore 
l'iniziativa. Infatti, il piccolo imprenditore è 
piuttosto restio ad assumere personale a 
tempo indeterminato per il rischio di trovarsi 
in una situazione difficile se viene a mancargli 
il lavoro (una battuta che circola tra i nostri 
imprenditori dice che è più facile divorziare 
dal coniuge che dal personale assunto); per
tanto, quando gli si è data la possibilità di 
procedere ad assunzioni nominative per la 
durata di un anno ha risposto positivamente e 
in buona parte, all'80 per cento, ha poi 
confermato in servizio tale personale. 

Rispondendo ora ad una domanda postami 
dal senatore Toros, faccio notare che, a seguito 
dei contratti con finalità formative, previsti dal 
protocollo Scotti e che furono poi eliminati, il 
tasso di assunzioni del personale femminile è 
stato superiore al normale. Intendo dire - il 
dottor Pagani fornirà poi dati più precisi 
sull'argomento - che grazie a detti contratti si 
è avuta certamente una risposta più efficace di 
quella proposta dalla Commissione nazionale 
per la realizzazione della parità tra uomo e 
donna, nelle cui riunioni un certo numero di 
donne di varia provenienza politica si dilunga 
in esercizi teorici, pensando che siano necessa
ri solo atti legislativi per superare il problema 
della disoccupazione femminile. Basta, invece, 
riflettere che, tra dieci o vent'anni, ci potrà 
essere magari il problema inverso; le nuove 
tecnologie, infatti, neutralizzando l'impegno 
fisico e accentuando nel contempo gli aspetti 
di manualità e di destrezza che sono più 
accentuati nelle donne, potrebbero invertire la 
situazione attuale. 

Non credo poi che i contratti con finalità 
formative abbiano fatto emergere il sommer
so. Ma se così fosse, tutto ciò dimostrerebbe 
come una quota di sommerso è dovuta a 

vincoli inutili, o a norme percepite come 
vincoli inutili da parte di piccoli e medi 
imprenditori. Se le cose stanno così, è vano 
sostenere che si tratta di atteggiamenti sbaglia
ti. In questo modo reagisce l 'imprenditore e 
credo che così reagirebbe anche una coopera
tiva di giovani, quando fosse orientata al 
profitto. Vi è un elemento di intuito personale 
nel rapporto di lavoro che, nella piccola 
dimensione produttiva, rappresenta un aspetto 
essenziale. Se è così, non dobbiamo perdere 
tempo nel prendere atto che questi vincoli 
riducono l'occupazione. Debbo ripetere che 
tutto ciò è stato dimostrato: 160.000 assunzioni 
sono avvenute nel 1983. Era un anno in cui 
non si intrawedevà ancora un inizio di ripresa. 
Ma nel 1984, sia pure a macchia d'olio, sembra 
che la ripresa sia stata avvertita qua e là, anche 
se non si è generalizzata. Avremmo dovuto 
avere perlomeno la ripetizione di un analogo 
tasso di assunzioni di giovani. Si noti che 
alcune esercitazioni macroeconómiche, pro
spettate dal centro studi ISEL della CISL, al 
fine di sostenere la via della riduzione dell'ora
rio, hanno dato, molto meccanicamente, risul
tati nel senso di maggiore occupazione nell'or
dine di 180.000 persone. Abbiamo bisogno di 
inventare meccanismi di questo tipo, con tutti 
gli scombussolamenti dal lato organizzativo e 
tecnologico, con gli incrementi di costo che 
essi determinano, quando per un obiettivo di 
questo genere, senza alcun costo per lo Stato 
(è importante notare questo aspetto) lo stesso 
risultato si era ottenuto in meno di un anno? 
Mi sembra molto incongruo. Mettiamo a punto 
anche altri tipi di contratto, ma non scartiamo 
il contratto di formazione. Noi non affermia
mo che sia l'unico strumento ed anzi vi 
invitiamo a predisporne altri. 

Il senatore Angeloni mi ha fatto una doman
da sugli aspetti salariali, in connessione con la 
riduzione dell'orario. Ritengo che vi sia nel 
sindacato, in modo particolare nella CISL, che 
per prima ha propugnato la via della riduzione 
dell'orario, la tendenza rispetto al passato, cioè 
rispetto a quando si chiedeva la riduzione di 
orario a parità di salario, a ritenere che si 
possano operare riduzioni anche senza piena 
compensazione salariale. Ho sentito più volte 
sostenere che tutto sommato in questo paese, 
anche negli anni di crisi, il lavoratore dipen-
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dente ha avuto incrementi salariali reali note
volmente superiori a quelli intervenuti in altri 
paesi, per cui adesso i lavoratori potrebbero 
accettare riduzioni d'orario accompagnate da 
riduzione del potere d'acquisto. Innanzi tutto 
noi non siamo così convinti che possa durare a 
lungo una riduzione di orario accompagnata 
da una decurtazione salariale, per un insieme 
di ragioni che ho già cercato di illustrare 
precedentemente. I lavoratori non accettano, 
se non temporaneamente, la prospettiva di 
regredire dal lato del potere di acquisto e 
speriamo che ciò non avvenga mai, in quanto 
l'unica fortuna del nostro paese è che la gente 
ha ancora volontà di muoversi, di agire, di 
creare, di battersi. In secóndo luogo, ritenia
mo che si tratterebbe di un'ottica pauperistica 
e rinunciataria, un'ottica la quale fa prevedere 
che non vi sarà sviluppo. Siamo dell'avviso che 
la via prioritaria per l'occupazione è lo 
sviluppo, anche se è banale affermarlo come è 
banale citare i milioni di posti di lavoro degli 
Stati Uniti, che sono stati creati tra l'altro non 
nei settori tecnologicamente avanzati, ma 
soprattutto nei settori più tradizionali dei vari 
servizi. Certamente bisogna riuscire a concen
trare le iniziative e le risorse in talune 
direzioni e non pensare più soltanto al settore 
industriale. I nostri maggiori sindacati (apro 
una piccola parentesi) sono tutti un po' malati 
di «strabismo industrialistico»; la loro tradizio
ne continua a basarsi sull'industria. Non 
condividiamo questo atteggiamento. La teoria 
della riduzione dell'orario da realizzarsi nel
l'industria è una concezione asfittica del 
problema, quando siamo in presenza di grossi 
mutamenti nei flussi occupazionali settoriali. 

Per quanto riguarda la riduzione del salario, 
quando il nostro vicepresidente, dottor Man-
delli, anni fa sostenne, con la sua abituale 
franchezza, che bisognava ridurre drastica
mente il potere d'acquisto del lavoratore, per 
superare rapidamente la crisi, non faceva 
affermazioni da «padrone delle ferriere». Egli 
indicava la terapia che è stata utilizzata negli 
Stati Uniti e in Gran Bretagna con molto 
successo. Il salario negli Stati Uniti è stato 
dimezzato e, addirittura, sindacalmente, gli 
accordi della General Motors hanno stabilito 
forti riduzioni di salario per i nuovi assunti. 
Adesso viene presentata dai sindacati l'ipotesi 

di minor salario come una prospettiva per il 
futuro; quando era stata sostenuta da Mandelli 
aveva dato luogo alla critica di essere una linea 
di conservazione e di reazione. Comunque, 
prima di arrivare alla soluzione di «guadagna
re di meno e lavorare di meno», secondo una 
logica asfittica e pauperistica, pensiamo ad 
altre scelte. 

Il contratto di solidarietà, in definitiva, h a 
aspetti analoghi e ve ne sono di due tipi. Un 
senatore che è intervenuto durante il dibattito 
si è riferito al primo tipo, a quello diretto ad 
evitare l'esubero di manodopera. In talune 
aziende si sono accordati per applicare il 
principio della cassa integrazione a rotazione. 
Noi preferiremmo veder risolti questi proble
mi più incisivamente, con soluzioni più ade
guate alle necessità dei processi di ristruttura
zione. Tuttavia, non voglio entrare nel merito; 
se un'azienda ritiene di dover applicare il 
principio della cassa integrazione a rotazione, 
lo faccia pure. Il contratto di solidarietà di 
primo tipo, in altri termini, sostituisce la cassa 
integrazione a rotazione. Mi sembra che il 
sindacato abbia trovato delle difficoltà ad 
applicare il principio della cassa integrazione a 
rotazione ed abbia trovato con il supporto 
legislativo un sistema per mantenere al lavoro 
le persone, fiscalizzando parte dell 'onere a 
carico dello Stato. I lavoratori che sentono 
molto questo spirito di solidarietà con i 
compagni di lavoro possono accettare la 
soluzione, ma soltanto per un periodo limitato. 
È vero che i contratti di solidarietà durano due 
anni, ma si sono verificati alcuni casi in cui 
dopo un certo periodo di tempo si è manifesta
ta una certa irrequietezza conseguente alla 
perdita di salario, comprensibile soprattutto 
per un lavoratore capofamiglia. 

Un senatore ha parlato delle statistiche 
fornite dall'ISEL della CISL e, in base ad esse, 
ha citato non più di 70-80 contratti in tutta 
Italia, previsti dal protocollo Scotti. Sono 
passati quasi due anni e non credo che il 
contratto di solidarietà sia stato un grande 
successo. Comunque - ripeto - non penso che 
questa sia la soluzione. Credo anche che il 
secondo tipo di contratto di solidarietà, quello 
che incentiva una riduzione volontaria del
l'orario di lavoro, non serva a molto (tra l'altro 
lo hanno sperimentato in Francia e ha dato 
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qualche risultato solo all'inizio). Esso introdu
ce il criterio della tripartizione dei costi: una 
parte li sopporta l'azienda (per ragioni organiz
zative, tecniche ed impiantistiche), una parte i 
lavoratori ed una parte lo Stato. Ma è possibile 
pensare, in vista di un sistema continuativo, ad 
una forma di riduzione d'orario fiscalizzata 
dallo Stato? Se il Parlamento ritiene opportu
no agire in questa direzione lo faccia pure, ma 
ritengo che prima sarebbe meglio sperimenta
re strumenti che non creino oneri ed occupa
zione asfittica. Per il Sud bastano i lavori 
pubblici? Certo è che da Giustino Fortunato, 
da Guido Dorso in avanti nessuno è riuscito a 
trovare una soluzione, per cui ancora oggi il 
Sud ha, sotto questo aspetto, una connotazione 
del tutto peculiare. 

Personalmente continuo a dire che un paese 
ha possibilità di salvezza solo se è culturalmen
te avanzato e sarei molto lieto di sapere che 
anche nel Meridione si è diffusa, più che una 
cultura di tipo umanistico e giuridico, una 
cultura di tipo scientifico. Ovviamente, co
munque, siamo incompetenti ad esprimere 
pareri a tale riguardo. 

E facile rimproverarci del fatto che siamo 
sempre critici a proposito degli strumenti che 
propongono gli altri, in particolare a proposito 
dei contratti di solidarietà. Siamo convinti del 
fatto che occorre sconfiggere una linea di 
rassegnazione pauperistica, perchè essa sareb
be in contraddizione con l'istinto stesso di una 
società ad economia di mercato. Tutti i 
problemi sarebbero più facilmente risolvibili 
se si pensasse a sistemi autarchici: in tale tipo 
di sistemi non emergono problemi, simili, 
anche se certamente ce ne sono altri ancora 
più gravi. Siccome però abbiamo un tipo di 
economia che si deve confrontare con il resto 
del mondo, non dobbiamo rassegnarci ad una 
prospettiva di nessun sviluppo o di uno scarso 
sviluppo. Questa era la linea conduttrice dei 
documenti che abbiamo presentato al Governo 
a luglio e poi ai sindacati, sulla quale si sono 
basate anche le proposte prima riferite. 

Occorre battersi per uno sviluppo superiore 
a quello tendenziale e cioè inserirsi nell'eco
nomia internazionale con tutta la nostra 
volontà e capacità di affrontare i problemi: 
innanzi tutto l'inflazione, la spesa pubblica, il 
rilancio degli investimenti produttivi. 

Lasceremo qui la proposta da noi fatta ai 
-sindacati il 10 ottobre, nella quale viene messo 
in chiaro che non siamo insensibili al proble
ma della disoccupazione giovanile. Anzi mi 
permetto di riportarne alcuni passi, perchè 
sono rimasto colpito da talune osservazioni 
secondo cui noi ci disinteresseremmo del pro
blema. 

Al punto 6 si dice «La Confindustria assume 
ad oggetto di una propria specifica iniziativa il 
problema della disoccupazione giovanile». Mai 
in un documento sindacale, almeno negli 
ultimi tempi, era stata proposta la seguente 
linea; proseguendo nella lettura si legge, 
infatti, che la Confindustria: «...propone, sulla 
base di esperienze che hanno dato esiti assai 
soddisfacenti, la sperimentazione per due anni 
di un assetto del mercato del lavoro finalizzato 
a rendere possibile ad un gran numero di 
giovani l'accesso alle esperienze lavorative». E 
di seguito si elencano i mezzi per rendere 
possibile tale iniziativa. 

Naturalmente in tale documento c'è anche 
un accenno al Sud e si mette in evidenza: 
«..l'opportunità di esaltare gli effetti positivi 
del proposto nuovo assetto di mercato del 
lavoro con iniziative specifiche che possono 
accelerare il tasso disviluppo». Ci si rende 
conto del fatto che il Sud costituisce un 
problema assai più grave e specifico. Vi è poi 
un'ultima proposta, molto importante sul 
piano sindacale, richiamata al punto 7: «La 
Confindustria propone ai sindacati incontri 
annuali di verifica della dinamica del costo del 
lavoro e di verifica dei risultati occupazionali e 
della sperimentazione di cui al punto prece
dente». Abbiamo detto ai sindacati: cerchiamo, 
prima di passare ad ipotesi non utili, non 
praticabili, fondamentalmente rinunziatarie, 
di vedere se possiamo operare in un certo 
modo, almeno nell'ambito del settore indu
striale; verifichiamo come vanno le cose. 
Anche noi opereremo sul piano del convinci
mento nei confronti delle aziende associate a 
questi fini. Credo che di più non si potesse 
dire, a meno che non si volessero enunciare 
propositi privi di fondamento. 

MARIANI. Vorrei fare due brevi precisazioni. 
So che nella precedente audizione, nel 

quadro di questa indagine conoscitiva, è stato 
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citato uno studio svolto dall'ISEL, dal quale 
risulterebbe che, attraverso una serie di ipotesi 
di riduzione dell'orario, si sarebbero raggiunti 
risultati abbastanza cospicui di aumento del
l'occupazione (ma il dottor Olivieri ha già fatto 
osservare che, almeno in una ipotesi, i risultati 
sarebbero uguali a quelli ottenuti quest 'anno 
con l'applicazione della legge n. 79 del 1983 e 
con minori inconvenienti di carattere genera
le). Vorrei però richiamare l'attenzione sul 
fatto che, comunque, si verrebbe a produrre, 
secondo la stessa fonte ISEL, un notevole 
aumento dei costi di lavoro per unità di 
prodotto; e si tratta di aumenti notevolmente 
superiori a quelli che si possono prevedere 
con una evoluzione naturale. Quindi, questi 
maggiori incrementi non possono rimanere 
senza conseguenze negative sull 'aumento ef
fettivo dell'occupazione, soprattutto negli svi
luppi successivi, al di là delle previsioni teo
riche. 

In risposta, poi ad una domanda formulata 
dal senatore Giugni, per sapere se i dati esposti 
nel recente studio della Banca d'Italia in 
materia d'orari si riferiscono a situazioni 
contrattuali o anche a situazioni di fatto, posso 
dire che, per quanto ho potuto constatare, la 
prima tabella si riferisce alla situazione con
trattuale; da essa risulta che gli orari contrat
tuali in Italia sono abbastanza allineati su 
quelli degli altri paesi. Per la durata settimana
le si indicano quaranta ore, ma, anche se la 
tabella citata si assesta al 1978, è noto che per 
certe categorie si scende al di sotto; il numero 
dei giorni di ferie e festività sembra allineato 
con gli altri paesi, ma non si tiene conto dei 
riposi compensativi per le festività soppresse; 
pertanto, siamo, tutto sommato, ad un livello 
più elevato di quello citato per giorni festivi 
retribuiti. L'orario effettivo, in cui si tiene 
conto, come diceva il senatore Giugni, delle 
assenze dal lavoro e degli straordinari, è 
inferiore a quello degli altri paesi con la sola 
eccezione del Belgio. I dati dello studio della 
Banca d'Italia si riferiscono al 1981. Secondo 
statistiche più aggiornate del Ministero del 
lavoro, nel 1982 e 1983 siamo scesi a livelli 
inferiori, perchè per l'insieme dell'industria 
manifatturiera risultano 1.521 ore per il 1981, 
1.489 per il 1982, 1.466 per il 1983; quest'ulti
mo è stato un anno influenzato da un notevole 

fenomeno di scioperi e non può essere consi
derato rappresentativo. La tendenza, conside
rate anche le riduzioni di orario previste dal 
protocollo Scotti, porta però a livelli inferiori a 
quelli del 1981, già inferiori a quelli degli altri 
paesi, come si è visto e come è stato ricordato 
anche in questa aula nella precedente audi
zione. 

PARISI. Siccome sono stati richiamati in 
questa sede l'apprendistato, il contratto a 
termine, il contratto part time, vorrei soffer
marmi brevemente su questi istituti. 

Nella nostra proposta si parla di una ridefini
zione dei criteri dell'apprendistato. La legisla
zione vigente, in pratica, assegna all'apprendi
stato una funzione che potrebbe ancora essere 
ritenuta valida, se, nel frattempo, la contratta
zione collettiva non lo avesse completamente 
spiazzato. Volendo essere estremamente incisi
vi, si potrebbe dire che la contrattazione 
collettiva di fatto ha messo fuori uso questo 
istituto, agendo con una politica a tenaglia sia 
sulla durata del rapporto sia sulla quantità 
della retribuzione. Si potrebbero ampliare gli 
attuali periodi di durata (non dimentichiamo 
che la legge parla di cinque anni, dei quali 
però non si tiene quasi più conto); ci sono 
contratti che, facendo riferimento al titolo di 
scolarità acquisito, riducono di conseguenza la 
durata dell'apprendistato e quindi le possibili
tà per questo istituto di decollare. C'è di più: la 
contrattazione prevede percentuali crescenti 
della retribuzione (rispetto all'operaio qualifi
cato), per cui assistiamo alla situazione che 
l'istruttore guadagna grosso modo come l'al
lievo. 

Per quanto riguarda il lavoro a tempo 
parziale (parlo del protocollo che si è concluso 
il 22 gennaio) avevamo sottolineato una esi
genza: quella di una regolamentazione attinen
te alle modalità di erogazione degli assegni 
familiari, al conteggio per le pensioni, al 
massimale retributivo sul quale pagare la 
contribuzione; tutti aspetti per cui era necessa
ria una regolamentazione particolare. Nelle 
interviste molte volte ho sostenuto che il 
contratto part time è atipico; chiunque può 
fare questi contratti senza vincoli e senza 
timore di sanzioni. La normativa che si sta 
esaminando prevede, invece, vincoli e Sanzio-
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ni. Mi domando, a questo punto, quanto si 
possa rimanere insensibili di fronte ad una 
legislazione che, invece di liberalizzare l'istitu
to, addirittura lo condiziona, prevedendo non 
solo adempimenti, ma addirittura sanzioni. 

Per il contratto a termine abbiamo una 
legislazione che risale al 1962, anch'essa 
rigida. La casistica è stata successivamente 
interpretata restrittivamente dalla giurispru
denza: è stata sostenuta l'impossibilità, ad 
esempio, di ricorrere allo straordinario quan
do i lavoratori sono in ferie. Tutto questo ha 
condizionato lo sviluppo del contratto; a mio 
avviso, dovremmo invece tendere a liberaliz
zarlo, in quanto è uno degli strumenti che 
consentirebbe, sulla base della domanda e 
dell'offerta, di dare occupazione a coloro che 
sono disponibili a lavorare con questo mezzo. 
Aggiungo solo, per un chiarimento, che l'avere 
ottenuto, attraverso l'inserimento di un artico
lo, la possibilità di ricorrere al contratto a 
termine anche per le cosiddette «punte di 
lavorazione» poteva costituire motivo di soddi
sfazione. È, però, stata inserita la clausola che 
prevede che gli ispettorati debbano sentire le 
organizzazioni sindacali. A questo punto, per 
le più svariate interpretazioni di questa norma, 
c'è addirittura chi richiede il preventivo accor
do delle aziende con i consigli di fabbrica, per 
cui siamo arrivati ad aggiungere un ulteriore 
motivo di conflittualità nelle aziende. Mi 
sembra che tutto questo dovrebbe essere 
tenuto presente. 

Visto che oggi parliamo di lavoro, ritengo 
che dovremmo anche tener presente, ai fini 
che ci interessano, l'aggiornamento di certe 
norme che sono completamente obsolete. Mi 
riferisco in particolare a una certa legislazione 
vincolistica in tema di turni, di riposo settima
nale, di slittamento del riposo domenicale 
(parlo di leggi che risalgono al 1923). Ora, 
anche su questo punto vorremmo che si 
ponesse la massima attenzione. 

La nostra politica è volta ad eliminare quei 
vincoli che, in pratica, mettono la produzione 
in condizioni di non poter operare secondo le 
leggi usuali di mercato. 

PAGANI. Volevo soltanto fornire un breve 
chiarimento in ordine agli effetti della legge 
n. 79 del 1983, più volte citata in questa 

occasione. Oltre ai dati forniti dal Ministero 
del lavoro, la Confederazione si è attivata per 
conoscere in modo più preciso il fenomeno. 
Dalle nostre indagini risulta che le assunzioni 
in termini globali, nel periodo di vigenza della 
legge (febbraio 1983, gennaio 1984), si sono 
incrementate, rispetto ai dodici mesi prece
denti, di circa P8 per cento. Questo è un dato 
positivo, ma non lo sarebbe tanto se non fosse 
suffragato dal fatto che, per quanto concerne i 
giovani assunti per chiamata nominativa a 
termine, rispetto al periodo precedente, l'in
cremento verificatosi è stato di oltre il 500 per 
cento. È un'indagine a campione; ci sono 
difficoltà dovute alla generalizzazione, ma ciò 
non toglie che incrementi di questo livello non 
possono essere considerati casuali. 

In base alle indagini dell'ISEL, istituto al di 
sopra di ogni sospetto (tali indagini le abftiamo 
fatte anche noi e risultano corrispondenti), 
emerge, sempre da questo punto di vista, che gli 
imprenditori hanno dichiarato che i giovani -
P80 per cento dei quali sono stati confermati -
non sarebbero stati assunti se non fossero state 
previste clausole liberatorie quali quelle previste 
dalla legge n. 79 del 1983. Come ripeto, questo 
lo dice 1TSEL, anche se la Confindustria ha 
trovato conferma in indagini analoghe. 

PRESIDENTE. Rinnovo i ringraziamenti ai 
rappresentanti della Confindustria per le argo
mentazioni addotte che, ovviamente, la Com
missione avrà modo di approfondire ulterior
mente. Prego, inoltre, gli intervenuti di mette
re a disposizione della Commissione la loro 
documentazione, anche in previsione del fatto 
che su questo argomento si svilupperà una 
serie di confronti con le parti sociali. Natural
mente i rappresentanti della Confindustria 
saranno informati dei risultati della indagine 
conoscitiva. 

Poiché non si fanno osservazioni, il seguito 
dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 13,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


