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GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1987

Presidenza

del Presidente GIUGNI

I lavori hanno inizio alle ore Il,10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990» (471)

~ Stato di preVISIOne del Mmlstero del lavoro e della

previdenza sociale per l'anno fmanzIano 1988
(Tab. 15)

(Rapporto alla sa CommiSSIOne) (Esame congIUnto e
nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, l'esame
congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennio
1988~ 1990 ~ Stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
finanziario 1988 (tabella 15»>.

Prego il senatore Angeloni di riferire alla
Commissione sulla tabella 15 e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 470.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 15 e sul disegno di legge n.470.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Ministro, è consolidata tradizione di
questa Commissione esaminare e discutere i
disegni di legge concernenti la legge finanzia-
ria e il bilancio dello Stato, privilegiando la
trattazione ed il confronto sul bilancio, men~
tre, per quanto riguarda la legge finanziaria,
pur non tralasciando di formulare riflessioni
ed osservazioni sull'insieme della manovra

posta in essere dalla stessa, si preferisce,
secondo una logica che a me pare giusta,
esaminare le parti che si riflettono sul bilancio
del Ministero del lavoro, del cui esame questa
Commissione è direttamente investita.

Sulla legge finanziaria nel suo complesso il
dibattito sarà ovviamente ampio ed approfon~
dito presso la Commissione bilancio e, natural~
mente, in Assemblea.

In questa sede il relatore intende soltanto
mettere in rilievo che la «finanziaria» per il
1988 vuole ricucire, rafforzandole ulterior-
mente, le maglie di un disegno di risanamento
della finanza pubblica che si rivela in più punti
indebolito dal riemergere di comportamenti
incoerenti con il fondamentale obiettivo della
graduale riduzione del fabbisogno fino al suo
sostanziale azzeramento, al netto degli interes~
si, in un arco temporale di 4-5 anni.

Ciò sarà possibile se il nostro sistema
politico riprenderà slancio e vigore e se saprà
riscattarsi da quelle disfunzioni che lo hanno
caratterizzato per un non breve periodo di
tempo e che hanno inciso in maniera preoccu~
pante sulle sue capacità programmatorie, non
consentendogli di tener fede all'impegno as~
sunto di varare una serie di provvedimenti di
riforme settoriali, collegati alla legge finanzia~
ria 1987, che avrebbero dovuto costituire la
proiezione della manovra di bilancio sul piano
della revisione di istituti e meccanismi di
spesa.

Come è noto, l'esame dei provvedimenti di
bilancio per il 1987 e per il triennio 1987-1989,
si inquadrò nel contesto della procedura di
esame dei doçumenti di finanza pubblica
definita in via sperimentale nelle risoluzioni
approvate, in identico testo, dalle Commissio-
ni bilancio della Camera e del Senato nel
giugno 1986: approvazione nel corso dell'esta~
te di un documento di programmazione finan-
ziaria (recante gli obiettivi e le regole per la
manovra di finanza pubblica e l'individuazione
dei settori prioritari di intervento); bilancio a
legislazione vigente affiancato da una finanzia~
ria contenente esclusivamente scelte di carat~
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tere quantitativa; una serie di provvedimenti
di settore incidenti sulle singole materie
funzionalmente collegati alla manovra di bi-
lancio.

Per il 1988 si delinea un abbandono almeno
parziale di tale procedura. Il documento di
programmazione finanziaria, per le note vicen~
de relative alla crisi di Governo ed allo
scioglimento del Parlamento, non ha potuto
essere discusso ed approvato.

Il ruolo della finanziaria, nell'ambito della
complessiva manovra di bilancio, d'altronde,
si amplia in ragione della necessità di anticipa-
re in tale sede una serie di misure i cui effetti ~

come si afferma nella relazione del Governo ~

«assumono un rilievo di decisiva importanza ai
fini dell'opera di correzione degli andamenti
tendenziali di spesa che si rende ora necessa~
ria».

Le «non poche e non lievi difficoltà» che
sembra oggi incontrare il processo di risana-
mento della finanza pubblica ~ dopo il succes~

so del 1986 che aveva visto il conseguimento
del prefissato obiettivo di fabbisogno ~ hanno

indotto, insomma, il Governo ad inserire nel
disegno di legge finanziaria una serie di misure
di diretta allocazione e riallocazione delle
risorse e di revisione di meccanismi e istituti
aventi riflessi sul bilancio dello Stato.

Restano, comunque, i provvedimenti funzio~
nalmente collegati alla finanziaria. È, infatti,
intenzione del Governo sottoporre al Parla-
mento una serie di iniziative racomandando
una approvazione che permetta ad esse di
esplicare i loro effetti fin dall'inizio del 1988.
Tali provvedimenti ~ volti al reperimento di

economie nelle spese correnti o di maggiori
entrate ~ interesseranno il campo previdenzia~

le, quello assistenziale e quello fiscale, ed
inoltre interventi per la politica ambientale, a
sostegno dell'occupazione e delle esportazioni
e le procedure per l'accelerazione delle opere
pubbliche. Tra i provvedimenti enunciati meri~
ta, per quanto ci compete, particolare attenzio~
ne il disegno di legge concernente il «pro-
gramma di salvaguardia dell'ambiente» per il
triennio 1988-90, che prevede un intervento di
ampie dimensioni per la creazione di occupa-
zione giovanile aggiuntiva mediante iniziative
finalizzate alla tutela dell'ambiente (giacimenti
ambientali). Su questa specifica materia credo

sia giusto chiedere al Ministro le più ampie de~
lucidazioni.

Un'altra novità attinente alla struttura com-
plessiva del disegno di legge finanziaria riguar-
da la proposta di una radicale revisione delle
voci da includere nel fondo globale di parte
corrente, nel quale trovano accesso solo
esigenze di carattere inderogabile. Alle altre
esigenze, che non rivestono tale carattere di
inderogabilità, l'articolo 1, comma 4, destina
una quota non superiore al 25 per cento
dell'importo differenziale tra le nuove o mag-
giori entrate e quelle utilizzate a copertura dei
provvedimenti comportanti riduzione di entra~
te. A valere sulla predetta quota del 25 per
cento il Governo è autorizzato a presentare .al
Parlamento uno o più provvedimenti legislati-
vi di variazioni al bilancio per l'anno 1988
intesi ad integrare la tabella B per ricompren~
dervi nuove o maggiori spese, ritenute impro~
crastinabili.

Gli effetti di tali provvedimenti sono già stati
considerati ai fini della determinazione dei
risultati differenziali di cui all'articolo 1, 10
comma, per un importo di 1.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990. Tale
importo potrà essere superato, sempre nel~
l'ambito della predetta quota del 25 per cento,
solo a condizione che non ne risultino peggio-
rati i risultati differenziali.

Si tratta di un'innovazione, come si vede, cui
la Commissione lavoro non può non prestare
particolare attenzione, considerate le difficoltà
di copertura finanziaria che provvedimenti
anche importanti ed urgenti rischiano di
incontrare nel corso del prossimo triennio.

Allo stato attuale, nella tabella B relativa al
Fondo speciale di parte corrente, trovano
collocazione tre finalizzazioni di interesse del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
quella relativa alla proroga della fiscalizzazio~
ne dei contributi di malattia (7.800 miliardi
per il 1989 e 8.350 miliardi per il 1990); quella
relativa agli assegni familiari (2.750 miliardi
nel triennio) e quella relativa alla revisione dei
contributi di malattia e delle fiscalizzazioni
(2.500 miliardi per il 1989 e altrettanti per il
1990). Per il 1988 la revisione dei contributi di
malattia e delle fiscalizzazioni è coperta con
maggiori entrate.

Quanto all'articolato del disegno di legge
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finanziaria, la parte di maggiore interesse del
Ministero del lavoro è contenuta nel Capo VIII
~ Disposizioni in materia di occupazione e pre~

videnza.
L'articolo 16, comma 1, fissa il tetto com-

plessivo dei trasferimenti dello Stato all'INPS a
titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazio~
ni di tesoreria in lire 36.000 miliardi per il
1988 e autorizza le anticipazioni di tesoreria
senza oneri di interessi anche per il 1988.
Detta somma comprende anche gli oneri
conseguenti all'attuazione dell'articolo 7 della
legge n. 140 del 1985.

Come si ricorderà, la consuetudine di fissare
tetti agli apporti complessivi dello Stato al-
l'INPS con la legge finanziaria risale al 1983.
Nel 1986, per la prima volta non si è
determinato lo sfondamento del tetto fissato
dalla legge finanziaria per il complesso dei
trasferimenti dallo Stato all'INPS (32.000 mi-
liardi), in quanto l'onere complessivo per il
settore statale si è attestato sull'importo di
31.164 miliardi, leggermente inferiore a quello
del precedente esercizio (32.124 miliardi).

Su tale esito ha soprattutto influito la
lievitazione dei contributi (da 20.575 a 27.821
miliardi).

Quanto al 1987, la relazione di cassa per il
primo semestre registra apporti dal bilancio
dello Stato per 24.280 miliardi, con un impatto
positivo sulla tesoreria di 11.989 miliardi ed un
apporto netto, quindi, di 12.291 miliardi
contro gli Il.244 del primo semestre 1986.

Con i successivi commi dell'articolo 16 del
disegno di legge finanziaria si procede in
quella manovra di separazione tra previdenza
e assistenza che, iniziata con la legge finanzia-
ria 1986 ~ che autorizzava un contributo
straordinario alla Cassa integrazione guadagni
~ è proseguita l'anno scorso con stanziamenti

triennali sempre a favore della Cassa integra-
zione e con un contributo straordinario alle
gestioni pensionistiche dell'INPS.

Per il 1988, è prevista la corresponsiC?ne
all'INPS di un contributo straordinarid a
carico del bilancio dello Stato di 16.504
miliardi e la corrispondente riduzione o sop-
pressione di alcuni capitoli di trasferimento
per complessive lire 5.501 miliardi, con un
apporto netto, quindi, di 11.003 miliardi a
favore del Fondo pensioni lavoratori dipen-

denti, delle Gestioni speciali degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali, dei colti-
vatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori.

L'articolo 17 contiene l'unica reale innova-
zione in materia di lavoro e previdenza sociale
inserita nel disegno di legge finanziaria 1988.
Esso prevede, infatti, l'istituzione di un «Fondo
per l'occupazione» avente la finalità di pro-
muovere la creazione di posti di lavoro in
particolare nel Mezzogiorno e a beneficio delle
categorie per le quali più accentuato è il
fenomeno della disoccupazione. Il Fondo è
alimentato dai contributi ex GESCAL, già
destinati all'edilizia residenziale, che vengono
prorogati fino al 1992. Dal bilancio dell'INPS
per il 1986 risultano accertati per contributi
GESCAL (già riscossi dagli enti mutualistici e
dall'INPS) 1.586 miliardi, cui vanno aggiunti i
contributi riscossi da altri enti (INPDAI, EN-
PALS, etc). La natura e i compiti del Fondo,
peraltro, non sono ben delineati nel disegno di
legge finanziaria che si limita ad attribuire al
Ministero del lavoro il compito di ammini-
strada, rinviando per la sua disciplina specifi-
ca ad apposito separato provvedimento legisla~
tivo.

Dobbiamo dire che alcuni provvedimenti
sono stati votati pochi giorni fa dal Consiglio
dei Ministri.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. Sono stati votati nel Consiglio
dei Ministri di martedì; non so se il testo sia
stato già mandato qui al Senato proprio questa
mattina.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella n. 15 e sul disegno di legge n. 470.
È previsto, infatti, che, con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con quello del
lavoro, verranno fissati le modalità ed i termini
per il versamento di tali contributi da parte
degli enti percettori in apposito conto corren-
te, aperto presso la Cassa depositi e prestiti.

L'adozione di tale provvedimento legislativo,
per le finalità che lo stesso si propone di
conseguire, non può che suscitare un vivo
interesse. Perciò, Signor Ministro, penso che
questa Commissione si attenda di conoscere la
reale portata del provvedimento in questione.

Al modulo organizzativo che verrà proposto
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in tale provvedimento legislativo occorrerà
che il Parlamento dedichi un'attenzione parti~
colare, tenendo presente, fra l'altro, la scarsa
efficacia finora dimostrata dalle gestioni fuori
bilancio, largamente presenti nell'ambito del
Ministero del lavoro e in gran parte orientate
verso il comparto della formazione professio~
naIe (Fondo per la mobilità della manodopera,
Fondo per il finanziamento integrativo dei
progetti speciali di formazione professionale,
Fondo di rotazione per l'accesso al fondo
sociale europeo e al fondo regionale europeo).

Sui modesti ritmi gestori dei singoli fondi si
è soffermata recentemente anche la Corte dei
conti nella sua relazione sul rendiconto dello
Stato per il 1986.

Una situazione operativa largamente insod~
disfacente nella gestione di fondi destinati alla
formazione professionale, fra l'altro, desta
particolari preoccupazioni nel quadro dell'at~
tuazione della legge n. 56 del 1987, alla cui
verifica la Commissione ha recentemente
deliberato di dedicare un'indagine conosci~
tiva.

Come dimostrano anche esperienze stranie~
re, il settore della formazione professionale
può essere di importanza fondamentale per la
gestione di un' efficace politica attiva del
lavoro. Interventi fondati sull'utilizzo dello
strumento della formazione professionale e
volti a far aderire le caratteristiche professio~
nali dell'offerta a quelle della domanda quale
si evidenzia in un certo ambito territoriale,
sono, ad esempio, all'ordine del giorno negli
Stati Uniti.

La revisione della legge n. 854 del 1978 si
presenta, quindi, quanto mai urgente. Una
formazione professionale priva di stanziamenti
adeguati e dei necessari collegamenti con gli
organi del collocamento rischia di far naufra~
gare sul nascere anche l'esperienza avviata
con la nuova normativa sull'organizzazione del
mercato del lavoro.

Tornando all'articolato del disegno di legge
finanziaria, sono ancora di interesse del Mini~
stero del lavoro il primo periodo del comma 1
dell'articolo 19, che sopprime il contributo di
lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei
sussidi straordinari di disoccupazione, e il
comma 3 dello stesso articolo che provvede
alla rivalutazione dei limiti di reddito ai fini
della corresponsione degli assegni familiari

nella misura del tasso programmato di infla~
zione.

Quanto agli stanziamenti per il 1988 relativi
a leggi che demandano la quantificazione degli
oneri alla finanziaria, essi non fanno registrare
modifiche rispetto alla legislazione vigente.
Mille miliardi in più sono invece previsti per il
1989 e 2.000 per il 1990 in relazione al
finanziamento delle attività di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto~
legge n. 791 del 1981 convertito dalla legge
n. 54 del 1982.

Passando ad esaminare lo stato di previsione
della spesa del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ~ la cui struttura e la cui

dinamica presentano da anni le stesse caratte~
ristiche ~ quasi la totalità della spesa riguarda

spese correnti, mentre solo 149 miliardi
riguardano spese in conto capitale. La spesa
del Ministero, poi, incide per circa il 6 per
cento sul totale delle spese finali dello Stato e
per il 2,60 per cento circa sul PIL.

C'è da rilevare, peraltro, che tali dati si
riferiscono alla legislazione vigente e che già
con l'approvazione della legge finanziaria si
determinerà un incremento della spesa di
II.003 miliardi a titolo di contributo straordi~
nario all'INPS. È tradizione che lo stato di
previsione del Ministero del lavoro subisca
notevoli mutamenti in corso di esercizio e non
è da escludere che questo avvenga anche per il
1988 anche se, a differenza di quanto si è
verificato in altri esercizi, quest'anno gli
stanziamenti per la fiscalizzazione degli oneri
sociali sono già inseriti nel capitolo 3614 dello
stato di previsione a legislazione vigente.

La quasi totalità della spesa del Ministero,
comunque, è rappresentata da trasferimenti
(26.502 miliardi sui 27.094 di competenza,
corrispondenti al 97,81 per cento delle spese
totali). Una piccola parte di tali trasferimenti è
destinata, oltre che a provvidenze in favore del
personale, ai servizi per l'impiego e all'orienta~
mento e all'addestramento professionale.

La restante parte: 26.391 miliardi sui 26.502
di trasferimenti complessivi è destinata agli
enti previdenziali e principalmente all'INPS.

Fra gli stanziamenti di maggiore entità a
favore dell'INPS, previsti nello stato di previ~
sione della spesa del Ministero del lavoro per il
1988, vi sono gli oneri relativi al Fondo sociale
(5.368 miliardi), gli oneri per la fiscalizzazione
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dei contributi di malattia (7.430 miliardi), il
contributo relativo alla gestione dell'assicura-
zione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria (3.587 miliardi), il contri~uto alla
gestione ordinaria della Cassa integrazione
guadagni (2.520 miliardi). Non bisogna poi
dimenticare i già citati Il.003 miliardi di
contributo straordinario previsti dalla legge
finanziaria e non ancora contemplati nel
bilancio a legislazione vigente.

A proposito dei rapporti finanziari fra Stato e
INPS la Corte d..:i conti ha anche recentemente
lamentato la scarsa trasparenza dei conti
previdenziali, considerato il riversarsi di parte
del disavanzo dell'INPS sulla Tesoreria dello
Stato.

La manovra di separazione degli oneri
assistenziali da quelli previdenziali, iniziata
con la finanziaria 1986 e proseguita l'anno
scorso e quest'anno con l'assegnazione a tale
Istituto di contributi straordinari a valere sul
bilancio dello Stato, rappresenta un indubbio
passo avanti in direzione di una maggiore
trasparenza. Ciò non toglie che il risanamento
del disavanzo previdenziale non possa che
essere perseguito realizzando quella riforma
delle pensioni che è ormaI da anni oggetto di
serrato dibattito in sede politica e sindacale.

n riordino del sistema pensionistico è uno
dei punti lasciati irrisolti dalla precedente
legislatura. Occorre riprendere l'iniziativa per
addivenire alla riorganizzazione della Previ-
denza sociale ancorata al fondamentale princi-
pio di socialità e solidarietà, che deve restare
un punto fermo del sistema e sancire la
necessità di un sostanziale rispetto dei diritti
acquisiti.

Occorre cioè con temperare le esigenze di
giustizia e di equità con criteri, prestazioni e
costi ragionevoli e compatibili con la situazio-
ne sociale ed economica del Paese. Ogni
ulteriore perdita di tempo comporta un rapido
deterioramento della possibilità di conciliare
due fondamentali esigenze: assicurare il pieno
rispetto dei diritti acquisiti dai pensionati da
un lato, e garantire un sistema previdenziale
efficace e solvibile per coloro che andranno in
pensione dopo l'anno 2000.

n prolungamento dell'attuale sistema anco-
ra per alcuni anni, a causa degli andamenti

demografici e occupazionali, matura effetti
estremamente pesanti, creando una situazione
di notevole disagio economico, ma anche e
soprattutto sociale.

Perciò modificare rapidamente il sistema
pensionistico in vigore può sensibilmente
ridurre l'impatto negativo facilmente prevedi-
bile rispondendo al contempo alla crescente
domanda di autogestione personale e sociale
della previdenza.

Una sollecita riforma pensionistica può
risolvere questi nodi e consentire ai cittadini
ancora sufficientemente lontani dall'età pen-
sionabile di conoscere le norme che regole-
ranno il loro trattamento di quiescenza con la
distanza di tempo necessario per adeguare a
quelle norme i propri consumi e i propri
risparmi lungo l'arco della vita lavorativa e la
eventuale scelta di forme integrative di previ-
denza, da agevolare sul piano fiscale.

La riforma dovrà anche risolvere il proble-
ma di un effettivo mantenimento del valore
reale della pensione per il corso della vita, e
riprendere in esame il problema delle pensioni
liquidate negli anni di elevata inflazione,
portando avanti così il processo avviato nel
corso della passata legislatura, di recupero
progressivo di potere d'acquisto che quelle
pensioni avevano al momento del collocamen
to al riposo.

Ormai i tempi sono più che maturi perchè
ogni forza politica, ogni organizzazione sociale

, assuma in materia chiare e responsabili deci-
sioni, con l'auspicio sincero che tutte le forze
interessate facciano uno sforzo di buona
volontà per cercare assieme convergenti, posi-
tive soluzioni.

Le altre voci di spesa che ~ come abbiamo
visto ~ incidono in misura notevole sul
bilancio del Ministero del lavoro, sono la Cassa
integrazione e la fiscalìzzazìone degli oneri so-
ciali.

Per la Cassa integrazione occorre procedere
alla sollecita revisione dell'attuale normativa
secondo linee già discusse nella precedente
legislatura che prevedono il rientro di tale
istituto nei limiti delle funzioni previste in
origine per l'intervento ordinario; e per gli
interventi straordinari prevedono la definizio-
ne di programmi di riconversione e ristruttu-
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razione da parte delle aziende da realizzare in
tempi congrui ma certi e comunque entro
periodi di durata massima stabiliti e la conte-
stuale attivazione, nelle situazioni di ecceden~
za di mano d'opera, di circuiti particolari di
avviamento al lavoro sostenuti da opportuni
incentivi economici, invece che da vincoli
amministrativi per le imprese, nonchè da
interventi di flessibilità del lavoro, contratti di
solidarietà, parHÙne e pre~pensionamento,
incentivi per lavoratori in mobilità per l'avvio
di iniziative di lavoro autonomo.

Insomma occorre guardare alla Cassa inte~
grazione non come sostitutivo della disoccupa-
zione ma come strumento volto a consentire la
sospensione dei lavoratori in vista della loro
utile (e dignitosa) ricollocazione nella organiz~
zazione produttiva.

A suo tempo il Governo si impegnò a
produrre ed anzi presentò ~ come si legge
nella relazione che accompagna la Tab. XV ~

un apposito disegno di legge: ne sollecitiamo
la ripresentazione perchè siamo fortemente
interessati a conoscere il testo per approfondi-
re le tematiche in esso sviluppate.

Tolti i trasferimenti, residuano solo 591
miliardi circa su cui si regge la struttura
complessiva del Ministero, al quale sono
affidati compiti fondamentali di carattere
ispettivo e in materia di collocamento.

La categoria II ~ Personale in attività di

servizio ~ assorbe 412,8 miliardi, il 70 per
cento circa di tale somma residua.

L'entità del personale dipendente dal Mini~
stero del lavoro è rimasta sostanzialmente
stazionaria nel corso degli ultimi anni, anche
se formalmente un notevole incremento si è
determinato a decorrere dal 1986, a seguito
dell'immissione in ruolo di circa 6.500 giovani
assunti a suo tempo in base alla legge 10
giugno 1977, n. 285, che sono andati a ripiana~
re le carenze nei ruoli delle carriere periferi-
che (uffici del lavoro e della massima occupa-
zione, ispettorati del lavoro). Rilevanti vuoti
permangono nel ruolo dei collocatori, in cui
mancano oltre 2.000 unità. Come osserva la
Corte dei conti nella sua ultima relazione sul
rendiconto dello Stato, però, «la dotazione di
quest'ultimo ruolo è modellata su esigenze
funzionai i ormai largamente superate». Il
nuovo assetto delle strutture amministrative
del collocamento delineato dalla legge 28

febbraio 1987, n.56, d'altronde, postula un
ripensamento complessivo «della stessa ripar~
tizione del personale negli attuali ruoli organi~
ci e nei relativi livelli».

Com'è noto, la legge n.56 del 28 febbraio
1987 reca norme per una nuova organizzazio~
ne del mercato del lavoro, allo scopo di
favorire l'incontro della domanda e dell'offer-
ta tenendo conto delle esigenze connesse èon
una politica attiva del lavoro, rispetto ad
istanze garantistiche ed assistenziali.

Il nuovo ordinamento risulta fondato su un
articolato quadro di competenze e basato
sostanzialmente sulle commissioni regionali
per l'impiego, sulle agenzie per l'impiego,
sulle commissioni circoscrizionali e sulle se~
zioni circoscrizIOnali, mentre a livello centrale
viene confermata la ex~Direzione generale del
collocamento (ora chiamata Direzione genera-
le per l'impiego) e la Commissione centrale
per l'impiego e viene istituita una Direzione
generale per l'Osservatorio del mercato del la~
varo.

La Corte dei conti nella sua relazione sul
rendiconto generale dello Stato per l'esercizio
finanziario 1986 afferma che «sulla idoneità
della nuova organizzazione a facilitare l'incon-
tro della domanda e dell'offerta di lavoro ogni
valutazione è ovviamente prematura e va
formulata sulla base della concreta esperienza
applicativa» e ciò anche in relazione al fatto
che «il nuovo assetto privilegia il ricorso
all'apporto di esperienze esterne rispetto al
perseguimento di una linea di riconversione
dell'apparato burocratico del Ministero, che
rischia di essere declassato a mera struttura
servente ed esecutiva di opzioni assunte da
organi collegiali, dotati di poteri decisori in
gran parte costituiti da soggetti estranei al-
l'Amministrazione». Una tale impostazione ~

sostiene ancora la Corte dei conti ~ può
introdurre, se non accompagnata da una
simultanea e consapevole azione di valorizza-
zione delle risorse professionali esistenti in
seno al Ministero, elementi di progres~ivo
svuotamento delle strutture tradizionali, che
pur vengono confermate nel nuovo disegno
organizzativo» .

Onorevoli colleghi, mi sono consapevolmen~
te diffuso nel citare la Corte dei conti per due
fondamentali ragioni: la prima, perchè sono
convinto che la Commissione lavoro del
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Senato, accogliendo prontamente e all'unani-
mità la proposta del presidente Giugni per lo
svolgimento di un'indagine conoscitiva in
tema di attuazione della legge di riforma del
mercato del lavoro (n. 56 del 1987), ha dimo-
strato di voler concorrere in maniera adeguata
all'affinamento delle norme çhe disciplinano
l'organizzazione del mercato del lavoro.

La seconda ragione è che le osservazioni
della Corte dei conti sollecitano alcune consi-
derazioni in ordine alla struttura del Ministero
come strumento fondamentale per dare capa-
cità operativa al Ministero stesso nei diversi
settori di sua competenza.

Si tratta dì verificare in buona sostanza se la
notevole trasformazione che la legge n. 56 del
1987 apporta alla organizzazione locale degli
uffici del lavoro con la creazione delle sezioni
di collocamento su base circoscrizionale si stia
realizzando, sia pure con la necessaria gradua-
lità, e come sia possibile armonizzare gli uffici
operanti in un più vasto ambito territoriale
(uffici regionali e provinciali del lavoro) col
nuovo quadro normativo.

In particolare occorre che agli uffici di
collocamento, riaccorpati su base circoscrizio-
nale, venga affidata la gestione di un sistema
informativo efficiente, che dia vita a una banca
dati aggiornata in tempo reale, sui rapporti di
lavoro attuali e sulle caratteristiche della
domanda e dell'offerta di lavoro esistente.

Tutto ciò presuppone uno sforzo notevole,
anche sul piano finanziario, per realizzare un
necessario ed urgente salto di qualità delle
strutture periferiche, che attualmente denun-
ciano per molti versi condizioni di preoccu-
pante arretratezza.

Sono infatti ben presenti alla nostra memo-
ria le situazioni di vera emergenza che incon-
triamo durante lo svolgimento di due indagini
conoscitive: «sull'attuazione della legge n. 140
del 1981 in Campania e Basilicata» e sul
«caporalato», in alcune regioni del Mezzogior-
no d'Italia. Situazioni che già in sede di
illustrazione del bilancio di previsione per il
1987 denunciammo con franchezza.

Memore di tali situazioni, il relatore è
andato alla ricerca nel bilancio di previsione
per il 1988 di segnali precisi dai quali si
potesse desumere se gli appelli formulati in
passato siano stati recepiti e se gli stanziamenti

Iscritti negli specifici capitoli di spesa diano il
senso, se non di un radicale cambiamento,
almeno di una chiara inversione di tendenza.

Gli incrementi degli stanziamenti su alcuni
capitoli di spesa del Ministero del lavoro per il
1988 fanno sperare che ci si voglia muovere in
tale direzione.

Infatti, utilizzando le norme di cui alla legge
n. 56 del 1987, il bilancio del Ministero del
lavoro presenta in diversi capitoli incrementi
di somme non solo rispetto alle previsioni ma
anche all'assestamento del bilancio 1987.

Basti in merito considerare le tabelle allega-
te alla mia relazione, sulla cui lettura non
vorrei ora dilungarmi, in cui peraltro ho
elencato le voci più significativamente poten-
ziate nella quantificazione delle somme, cer-
cando di raggrupparle per materia.

Ad esempio, ho indicato gli aumenti, in
miliardi di lire, rispetto all'anno scorso, con-
cernenti: «Locali per le sedi (affitti-manuten-
zioni)>>, 9,623; «Spese per gli uffici», 10,216;
«Manutenzione arredi», 1,009; «Postali ~ Tele-

foniche», 6,885 (i colleghi ricorderanno che
l'anno scorso denunciammo, tra l'altro, che
molte sedi o non avevano il telefono o questo
era bloccato perchè non venivano pagate le
bollette; del resto, non venival).o pagate nean-
che quelle della luce); «Agenzie impiego»,
40,000; «Osservatorio mercato del lavoro»,
17,000; «Sistema informativo», 24,800; «Spese
per trasporti ~ Trasferte ~ Missioni», 4,382;

«Pubblicazioni ~ Corsi ~ Conferenze per la

formazione professionale», 0,945; «Accerta-
mento professionalità lavoratori», 0,500; «Coo-
perazione» (che non rientra propriamente in
quanto finora detto), 1,000; in totale abbiamo
quindi 106,360 miliardi.

Occorrerà prestare particolare attenzione
nel corso del prossimo esercizio alle modalità
di utilizzo di tali stanziamenti usufruendo
anche degli strumenti conoscitivi che saranno
attivati nel corso dell'indagine sull'attuazione
della legge n. 56 già deliberata dalla Commis-
sIone.

Passando ad analizzare la consistenza dei
residui, essa è valutata in via presuntiva al la
gennaio 1988 in 2.079 miliardi, di cui 2.043
per la parte corrente e 35,9 per il conto
capitale. Si tratta, ovviamente, di una valuta-
zione provvisoria condizionata dal concreto
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evolversi della gestione 1987, nonchè da
variazioni che potranno essere introdotte in
sede di provvedimenti legislativi di variazione
entro il 31 ottobre. Rispetto al volume dei
residui passivi di pertinenza del Ministero del
lavoro in essere allO gennaio 1987, comun~
que, si evidenzia una diminuzione di 2.694 mi~
liardi.

Il Rendiconto generale dello Stato per il
1986 evidenzia, infatti, allo gennaio 1987,
residui complessivi per 4.773 miliardi, di cui
4.640 per la parte corrente e 133 miliardi per il
conto capitale.

In sede di esame del bilancio di previsione
1987 e con riferimento specifico alle risultanze
emerse dall'indagine conoscitiva sul «capora~
lato», mettemmo in chiara evidenza che le
strutture degli Ispettorati del lavoro erano
paurosamente carenti.

La Commissione volle sottolineare con forza
tale problema e nel rapporto rimesso alla
Commissione bilancio si espresse nel modo
seguente: «La Commissione non può esimersi
dall'avanzare alcuni rilievi in merito alla
funzionalità del Ministero, con particolare
riferimento alla necessità di un suo potenzia-
mento sia a livello centrale sia, soprattutto,
periferico, per rendere effettiva la funzione di
controllo alla quale esso è preposto dalle
regole istituzionali che sovrintendono al cor~
retto funzionamento del mercato del lavoro.
In questo quadro occorrerà valutare l'opportu-
nità di potenziare i servizi ispettivi oggi
pericolosamente scoperti, anche mediante
l'assunzione di un congruo numero di giovani
qualificati da destinare agli ispettorati: un
potenziamento della funzione di controllo
potrebbe tra l'altro essere apportato a costo
zero, essendo molto probabile che il servizio si
possa autofinanziare mediante il recupero
dell' evasione contributiva».

Poi accaddero il grave incidente di Genova e
la terribile tragedia di Ravenna a testimoniare
che esiste ancora nel nostro Paese un'area
produttiva hon protetta, fatta di lavoro nero e
di lavoro sommerso, di subappalti, di lavori in
economia, nella quale molte migliaia di lavo~
ratori sono esposti in modo maggiore degli
altri a rischio; un'area dove spesso si lavora ai
limiti della legalità e anche fuori della legge.

Permane perciò l'esigenza di una più razionale
strutturazione degli Ispettorati del lavoro, le
cui competenze coprono uno spazio di premi~
nente importanza, e si appalesa la necessità di
un loro potenziamento, non soltanto per i
controlli sulle aziende in ordine al rispetto
della legislazione sociale e previdenziale a
tutela dei lavoratori, ma anche sul versante
della corretta attuazione degli specifici proget-
ti di incremento dell'occupazione, implicanti
oneri per la finanza statale. Sarebbe importan-
te avere conferma del fatto che il Ministero del
lavoro avrebbe messo a punto uno schema di
disegno di legge concernente la sicurezza nei
luoghi di lavoro, che il Consiglio dei Ministri
dovrebbe esaminare nelle prossime settimane.
Tale provvedimento prevederebbe ~ si dice ~

un ampliamento organico dell'Ispettorato del
lavoro nella misura di 2.500 unità così riparti-
te: 1.200 ispettori tecnici (medici, ingegneri,
chimici, periti, geometri); 1.300 ispettori non
tecnici (laureati in legge, in economia, ragio-
nieri) e personale esecutivo. Ovviamente il
nostro auspicio è quello di avere conferma dal
Ministro, affinchè tale provvedimento legislati-
vo concorra a fare chiarezza in una materia
tanto importante e delicata, eliminando so~
vrapposizioni di ruoli e conflitti di competenze
e utilizzando, con una intelligente attività di
coordinamento e di razionalizzazione, tutte le
potenziali energie e capacità che sono disponi~
bili.

Sempre in tema di riorganizzazione degli
uffici periferici del Ministero, occorrerà di-
sporre di unità operative capaci di una gestio~
ne attiva del collocamento delle fasce deboli, a
rischio e protette per realizzare una vera e
propria promozione dell'avvio al lavoro di
questi soggetti, studiando formule specifiche e
puntuali in collegamento con i centri di
formazione professionale.

A tale proposito si rende quanto mai neces~
saria ed urgente l'approvazione del disegno di
legge sulla riforma del «collocamento obbliga-
torio», ancora fermo in Parlamento nonostan~
te l'impegno profuso da questa Commissione
nella passata legislatura. Al Governo, il relato-
re rivolge un pressante invito ad assecondare
concretamente questo impegno teso a tradur-
re in precise norme legislative il dettato costi-
tuzionale.
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Passando ad esaminare la questione dell'at~
tuazione delle politiche del lavoro nel nostro
Paese, non si può non sottolineare, anche se
ormai sembra essere più un rituale periodico
che non una drammatica constatazione, il
preoccupante andamento del fenomeno della
disoccupazione, soprattutto giovanile e femmi~
nile. Infatti, le più recenti proiezioni econome~
triche mostrano che, pur con una moderata
crescita del valore del prodotto interno lordo,
l'incremento dell'occupazione non sarebbe
tale da ridurre in modo apprezzabile il divario
tra persone in cerca di lavoro e persone
occupate, anche in considerazione dell'anda~
mento demografico delle classi di ingresso al
lavoro~ nei prossimi anni. Se invece, come da
parte di molte autorevoli fonti non pare
improbabile, il 1988 sarà caratterizzato da una
fase di minor espansione, se non di recessione,
allora il quadro che ci si presenterà sarà assai
più drammatico, tenendo anche conto del
fatto che, in presenza di un andamento
recessivo dell'economia, si affaccia al mondo
del lavoro una serie di lavoratori «marginali»
che, spinti dalla necessità di elevare il reddito
familiare in periodi di depressione, vengono
ad incrementare ulteriormente il numero
delle persone in cerca di un posto di lavoro.
Non è da escludersi altresì che la recente
legislazione, ed in particolare quella sui lavo~
ratori stranieri nel nostro Paese, causando
l' «emersione» di molte sacche di lavoro nero,
renda maggiormente evidente, almeno sulla
carta, il fenomeno della disoccupazione dei
lavoratori delle categorie più basse.

In questo quadro non è certo pensabile che
il Ministero del lavoro assuma i compiti di
datare di lavoro, ma si può ritenere che una
non indifferente funzione possa venire svolta
soprattutto in due campi: come stimolo del~
l'adozione di politiche del lavoro che facilitino
l'incremento del numero degli occupati e
come tutore delle regole del gioco, che
permettano ai giocatori di non «barare», ed
evitino pertanto che si possano creare forme
sperequate di concorrenza verso il basso tra i
lavoratori.

Quanto a questa seconda funzione, come è
già stato detto sopra, non vi è altra strada che
quella del potenziamento dei servizi ispettivi
del Ministero e degli uffici del lavoro; quanto

invece al primo obiettivo, il Ministero può ben
continuare, e in questa strada vi è ~ come

abbiamo constatato ~ un'apprezzabile propo~

sta nella legge finanziaria, a farsi promotore di
iniziative legislative di stimolo verso l'assun~
zione di nuova manodopera. In particolare si
deve osservare come alcune leggi degli ultimi
annì abbiano dato positivi effetti quanto a
ricaduta occupazionale, soprattutto ciò vale
per i contratti di formazione~lavoro, la legge
sull'occupazione giovanile nel Mezzogiorno e
le norme in materia di parHime. Altre leggi di
sostegno indiretto all'occupazione, come quel~
le sui giacimenti culturali e gli interventi della
legge n. 64 sul Mezzogiorno, hanno dato finora
una ricaduta assai scarsa in termini di incre~
mento dell'occupazione.

Occorre pertanto domandarsi se dunque
non sia prevalente interesse del Ministero del
lavoro privilegiare i provvedimenti che abbia~
no come finalità diretta quella dell'incremento
dell'occupazione, delegando ad altri quelli che
riguardano la materia di nostro interesse solo
in via mediata ed indiretta. In particolare
occorrerà attentamente valutare le modalità di
utilizzazione del Fondo riveniente dai contri~
buti GESCAL proposto in sede di legge finan-
ziaria, al fine di evitare che esso si tramuti in
mero strumento di finanziamento della realiz~
zazione di opere o dell'appalto di servizi, che,
pur potendo avere benefici effetti sull'occupa-
zione ~ come sicuramente avverrà anche a
seguito della realizzazione della non indiffe~
rente mole di opere pubbliche che stanno
avendo principio di attuazione in questi anni
nel nostro Paese (si deve in proposito osserva~
re come la raccomandazione, contenuta nel
rapporto approvato da questa Commissione lo
scorso anno al termine dell'esame della legge
finanziaria e mirante ad invitare le Ammini-
strazioni pubbliche a valutare l'impatto occu~
pazionale relativo ad ogni nuova spesa di
investimento, sia stato sino ad ora sostanzial~
mente disatteso) ~ non sono «mirate» alla
rimozione dei vincoli legali all'assunzione e al
mantenimento in servizio di nuovo personale e
neppure alla riduzione strutturale del costo del
lavoro.

Questo sembra dunque essere l'elemento
condizionante nel breve periodo dello svilup~
po dell'occupazione: da una parte infatti,
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siamo pur sempre in presenza di un'elevata
fiscalità sul lavoro dipendente e dall'altra i
provvedimenti di fiscalizzazione eliminano
solo una quota degli oneri contributivi che
gravano su datori di lavoro e lavoratori e,
inoltre, essendo strutturati sulla base di inter~
venti episodici, non offrono un quadro di
riferimento sufficientemente certo per le pro~
iezioni, quantomeno di medio periodo. D'al~
tronde Io stesso sistema contributivo, per le
sue caratteristiche di elevata complessità,
provoca oneri aggiuntivi per le imprese che, in
definitiva, vengono ad incidere su ogni unità di
personale che vi lavora. Non si può inoltre
trascurare il fatto che lo stato di estrema
incertezza per il futuro nel quale versa il
sistema previdenziale, e l'eventualità non
scongiurata di una possibile incisiva crescita
del livello dei contributi nei prossimi tre lustri,
sia scontato dalle imprese mediante l'adozione
di una dose di prudenza superiore a quella or~
dinaria.

Se dunque il problema del costo del lavoro è
ancora una volta al centro della tematica
occupazionale di breve periodo, anche se
strumenti atti a decongestionare il mercato di
coloro che sono in attesa di un lavoro
potrebbero essere costituiti dalle misure legi~
slative che è aupicabile il Parlamento possa
assumere sollecitamente per rendere più fles~
sibile il mercato del lavoro (basterebbe solo
accennare ad una facilitazione della diffusione
del parHime, nel medio~lungo periodo non ci
si può nascondere che questione cruciale è
quella della formazione professionale dei gio~
vani che escono dal mondo della scuola per
entrare nel mondo del lavoro.

Le probabili caratteristiche che assumerà la
nostra società nel breve volgere dei prossimi
anni inducono a ritenere che il ruolo italiano
come quello europeo, possa essere assunto nel
mercato internazionale solo come produttore
di beni e servizi ad alto valore tecnologico
aggiunto. Per questo occorre insistere sullà
necessità di adeguare il sistema formativo e,
ancor prima, scolastico. Tra l'altro se si
partisse fin da ora su questa strada si potrebbe
ingenerare il positivo effetto che si verifica in
un mercato nel quale l'offerta ~ in questo caso

i giovani altamente specializzati ~ verrebbe a
creare la domanda, costituita principalmente
dalla convenienza relativa a situare in Italia

un'impresa a tecnologia avanzata, disponendo
del necessario personale a prezzi concorren~
ziali. Resta da domandarsi se, vista la prova
finora certamente non soddisfacente fornita
dalla formazione professionale pubblica, non
sia il caso di ripensare la ripartizione delle
competenze in materia tra Stato e regioni, per
affidarle alle Commissioni regionali per l'im~
piego, alle quali spetterebbe il compito non
tanto di organizzare corsi di formazione in
funzione delle presumibili occasioni occupa~
zionali future, quanto di sussidiare joint~
ventures tra scuole e università da una parte e
impresa dall'altra, mirate alla formazione
diffusa o specifica, secondo le necessità. Per
questo motivo, il relatore propone di iniziare
sin da oggi a percorrere una nuova strada e, in
questo spirito, preannuncia un emendamento
alla tabella di bilancio del Ministero del lavoro
al fine di utilizzare quanto meno le copiose
risorse (sino ad oggi residuate) e destinate
all'implemento dei fondi fuori bilancio relativi
al Ministero stesso per potenziare le agenzie
del lavoro, al fine di permettere una loro
incisiva azione promozionale anche su questo
fronte.

Il re latore vorrebbe concludere con due
raccomandazioni. La prima riguarda il sistema
informativo del Ministero: essendo stati poten~
ziati i capitoli di spesa di bilancio relativi al
sistema informatico non sarebbe forse fuori
luogo pensare di dotare il Parlamento di un
collegamento con esso ~ che agevolmente

potrebbe essere esteso a quello dell'INPS ~

secondo modalità da stabilirsi, al fine di
consentire la conoscibilità dei dati, e quindi il
controllo parlamentare, relativi all'andamento
delle assunzioni, ai risultati delle ispezioni e
alla gestione del sistema previdenziale.

Sempre in tema di attività di controllo del
Parlamento potrebbe forse essere procedura
proficua quella, in un momento in cui ha avvio
la delicata fase di attuazione della legge n. 56
del 1987 in tema di riforma del mercato del
lavoro, di instaurare un sistema, oserei dire
quasi aziendalistico, di incontri periodici ~ che

si potrebbero fissare in trimestrali ~ della

Commissione con il Ministro del lavoro affichè
la Commissione possa aver conoscenza delle
realizzazioni avvenute nel trimestre preceden~
te e di quanto si intende fare in quello
successivo, nella speranza che il «dialogo» tra
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Governo e Parlamento possa dimostrarsi stru-
mento utile per garantire il buon esito di
questa fase cruciale di organizzazione.

Con questo spirito, onorevoli colleghi, il
relatore propone l'espressione di un parere
favorevole alla 5a Commissione sugli atti al
nostro esame, augurandosi che dal dibattito
possano emergere positive indicazioni di cui
Governo e Parlamento possano proficuamente
tener conto.

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Angelo-
ni, in particolare per la chiarezza dell'esposi-
zione e per il carattere esauriente della stessa.
Per il notevole contributo alla elaborazione
del dibattito ritengo che anche da parte dei
senatori non appartenenti alla maggioranza
possa provenire apprezzamento nei confronti
di una relazione che costituisce la base della
nostra futura discussione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. Desidero innanzitutto ringrazia-
re il relatore, senatore Angeloni, per la sua
relazione ampia, precisa, puntuale ed anche
sintetica nell'esposizione. Desidero, poi, scu-
sarmi con i membri di questa Commissione
per non essere stato presente durante la
presentazione dei disegni di legge finanziaria e
di bilancio, ma sono stato bloccato da impro-
rogabili impegni alla Camera dei deputati.

Desidero portare a conoscenza degli onore-
voli senatori che anche quest'anno, come è
avvenuto lo scorso anno, abbiamo allegato alla
relazione di accompagnamento alla legge di
bilancio, un documento relativo alla politica
occupazionale per il prossimo decennio ed in
particolare alle iniziative per il triennio
1988-1990 sull'obiettivo occupazione; in que-
sta relazione vi è materiale utile anche ai fini
dell'informazione sulla politica del lavoro.
Come ha giustamente ricordato anche il
relatore, nella riunione del Consiglio dei
Ministri di martedì scorso abbiamo presentato
dei provvedimenti di accompagnamento e di
sostegno al disegno di legge finanziaria con-
cernenti varie materie. Di essi, un provvedi-
mento concerne la materia fiscale e quella
degli assegni familiari, mentre un secondo
provvedimento mira allo svolgimento di
un'azione di sostegno all'occupazione e di
interventi nel mercato del lavoro, stabilendo

un fondo per il rientro dalla disoccupazione.
Inoltre è stato nuovamente presentato il
provvedimento sull'occupazione giovanile nel
Mezzogiorno ~ già presentato nella scorsa

legislatura ~ che derivava da un accordo tra
Governo e parti sociali, contenente anche
norme per il sostegno economico della disoc-
cupazione e per rivedere i meccanismi della
Cassa integrazione ed il prepensionamento.

Quindi, ritengo che, una volta che questi
documenti siano messi a disposizione dei
membri di questa Commissione, si possa, in
sede di discussione generale, fare riferimento
anche a questi provvedimenti senza necessa-
riamente entrare nel dettaglio.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 15, è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,05.

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente GIUGNI

indi del Vice Presidente SARTORI

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

Presidenza
del Vice Presidente SARTORI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990" (471)

~ Stato dI previsIOne del MInIstero del lavoro e della
prevIdenza socIale per l'anno fmanziano 1988
(Tab. 15)

(Rapporto alla sa CommissIOne) (Seguito dell'esame
congIUnto e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla 5a Commissione, l'esame
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congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988»> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennia
1988~ 1990 ~ Stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
finanziario 1988 (tabella 15)>>.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SARTORI. Signor Presidente, l'ultima volta
che ci siamo incontrati, il senatore Angeloni
ha esposto una relazione molto ampia e molto
puntuale per quanto riguarda gli aspetti relati~
vi alle competenze proprie di questa Commis~
SlOne.

Le valutazioni che competono a questa
Commissione non possono, secondo me, che
rientrare nel contesto degli obiettivI generali
che il Governo intende perseguire con la legge
finanziaria per il 1988 e non solo con essa.

Muoversi pertanto nella direzione del fonda~
mentale obiettivo della graduale riduzione del
fabbisogno del debito pubblico (si dice, fino al
suo sostanziale azzeramento, al netto degli
interessI, in un arco temporale massimo di
quattro~cinque anni) vuoI dire lavorare per
eliminare un fattore gravemente squilibrante
le basi del nostro sviluppo economico.

La revisione statistica recentemente operata
dall'ISTAT ci ha consegnato un rapporto
debito pubblico~prodotto interno lordo meno
inquietante forse del passato ma tuttavia
preoccupante: gli .effetti negativi di tale rap~
porto sulla possibilità di più favorevoli livelli
di crescita economica ed occupazionale pote~
vano essere ridotti se non fossero intervenute
~ come ha ammesso la relazione al disegno di

legge di cui dIscutiamo ~ difficoltà legate alle

vicende politiche dell'anno in corso, c'è stato
un allentamento dell'impegno programmati~
co, un affievolimento dell'azione politica per
un severo controllo dell' evoluzione di taluni
grandi aggregati di spesa e sono riemersi in
quest'ultimo periodo comportamenti che ose~
rei definire del tutto Incoerenti.

Questo spiega, unitamente alle più caute
previsioni di crescita dei paesi dell'area del~
l'OCSE e della più vasta economia mondiale,
le ragioni di un'azione di contenimento, di

ridefinizione e di correzione dei flussi della
finanza pubblica.

L'allarme lanciato a piene mani da certi
orgam di stampa, circa la severità della
manovra annunciata, non ha, a mio avviso,
grande fondamento obiettivo, almeno nei
termini e nelle attese che il cittadino medio
associa alle «stangate» o ad espressioni simili.

Le regole cui intende attenersi l'evoluzione
della finanza pubblica per il prossimo anno
prevedono infatti di mantenere sostanzialmen-
te invariata la pressione fiscale; di contenere la
crescita delle spese correnti entro il tasso
programmato di inflazione; di mantenere la
crescita delle spese in conto capitale sostan~
zialmente in linea con il tasso di sviluppo
nominale del prodotto interno lordo.

Vale la pena di annotare l'identità delle basi
di riferimento della «finanziaria» e della rela~
zione previsionale e programmatica, il cui
scenario dipende largamente dal perseguimen~
to degli obiettivi disegnati nella finanziaria
stessa. Parlo di questi perchè hanno una
ripercussione diretta su un problema verso il
quale so che il Ministro del lavoro è particolar~
mente attento e sensibile: il problema dell'oc~
cupazione.

La crescita prevista del 3 per cento nel 1987 ,
del 2,8 per cento nel 1988, è simile a quella
realizzata negli anni più recenti avendo avuto
più 2,7 per cento nel 1985 e nel 1986, a
conferma che il contenimento della domanda
interna, attribuito alle misure della finanziaria
e, in particolare, alle «disposizioni in materia
di entrate» di cui al capo secondo, è in realtà
piuttosto limitato.

L'inflazione abbandonerebbe i tassi program~
mati (4 per cento nel 1987 e 3 per cento nel
1988 e nel 1989) per decelerare comunque al
4,6 nel 1987 e al 4,5 nel 1988: la cosa appare
francamente improbabile dal mio punto di
vista, considerando che già in settembre il tasso
tendenziale è al 5 per cento, e quello medio al
4,5 per cento e che deve ancora scontarsi, se
non altro, almeno uno 0,5 per cento stImato in
più, per effetto che ciò che la stessa relazione a
disegno di legge chiama (a pagina 22) «inversio~
ne di tendenza nel rapporto tra imposizione
dIretta e imposizione indiretta», in pratica la
manovra sulle aliquote IVA.

Anche gli investimenti fissi lordi sono preVl~
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sti in crescita di un buon 3,6 e 3,9 per cento e,
infine, la finanza pubblica risulterebbe sotto
controllo con un disavanzo entro gli stessi
limiti dell'anno in corso (109.000 miliardi).

Sono nel conto alcuni aspetti preoccupanti,
come un forte disavanzo della bilancia dei
pagamenti dovuto ad una crescita insufficiente
delle esportazioni e ad una crescita più
sostenuta delle importazioni.

Vi sono nel conto anche altri motivi di
preoccupazione di cui dirò tra breve e,
tuttavia, si dimostra che alcuni passaggi obbli~
gati sono stati individuati dalle disposizioni
che esaminiamo con sufficiente equilibrio,
con realismo, con coerente sforzo di attribuire
a ciascun atto un significato preciso nel
contesto di un risanamento programmato da
perseguire con crescente determinazione.

Sappiamo bene che al disegno di legge
finanziaria per il 1988 compete il ruolo di
orientare la finanza pubblica e di prefigurare e
sottoporre all'approvazione parlamentare
un'area di decisioni allocative di risorse dello
Stato: è l'area, specialmente, dei cosiddetti
provvedimenti di accompagnamento, cioè i
provvedimenti di revisione dell'IRPEF e della
«tassa sulla salute», di sostegno soprattutto ~ e

questo è un aspetto molto importante ~ al

reddito familiare tramite revisione dell'attuale
regime degli assegni familiari, di rivalutazione
dei beni di impresa, di trasformazione delle
Unità sanitarie locali in qualcosa di assai
vicino ad un'azienda e soprattutto di provvedi~
menti relativi al sostegno dell'occupazione, a
interventi di tutela ambientaI e e così via. Tali
provvedimenti, in parte discussi dal Consiglio
dei ministri, danno spessore alla legge finan~
ziaria e, auspichiamo, credibilità all'intera
manovra economica. Dobbiamo, infatti, sotto~
lineare con particolare compiacimento come
alcuni dei contenuti in esame siano il risultato
di un confronto costruttivo fra Governo e, in
particolare, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e come, nella sostanza, dispongano
di un largo e necessario consenso sociale. Mi
riferisco in modo particolare agli interventi di
natura fiscale e a quelli sugli assegni familiari.
Per i primi si noterà nell'allegata tabella B la
previsione di 4.600 miliardi di lire per il 1988 e
4.900 miliardi per il 1989 da includere nel
fondo speciale di parte corrente.

Per il 1988 il disegno di legge che riguarda
l'IRPEF prevede l'incremento di alcune detra~
zioni per il coniuge a carico, con benefici
pressochè immediati per le famiglie monored~
dito (che sono quelle che dovrebbero meritare
in modo particolare la nostra attenzione),
nonchè la nuova curva delle aliquote che
ricalca lo schema discusso con le stesse
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL un
paio di settimane fa. L'aliquota sul primo
scaglione di reddito, fino a 6 milioni, si riduce
dal 12 all' Il per cento; il secondo scaglione,
fino a 12 milioni, ha un'aliquota al 22 per
cento che prima invece si applicava sino
all'undicesimo milione; per redditi da 12 a 28
milioni l'aliquota scende dal 27 al 26 per cento
e viene applicata anche ai redditi dai 28 ai 30
milioni, oggi tassati al 34 per cento. Insomma
un provvedimento che, secondo noi, mantiene
gli impegni a suo tempo assunti e modifica la
vecchia «proposta Visentini» spostandola net~
tamente a vantaggio del redditi più bassi dei
lavoratori, dei pensionati e delle famiglie
monoreddito. Il costo previsto per simile
riduzione dell'IRPEF e della cosiddetta «tassa
sulla salute» è di 4.950 miliardi. Ad essi vanno
aggiunti 550 miliardi previsti per il 1988 e i
1.100 miliardi in ciascun anno 1989 e 1990 per
il secondo intervento che ci permettiamo di
sottolineare con favore: cioè la revisione dei
criteri di determinazione e degli importi degli
assegni familiari (ordinari e integrativi).

Si tratta naturalmente di un primo passo per
porre riparo ad una situazione di allarmante e
indecorosa involuzione nelle politiche di soste-
gno ai redditi familiari, politiche per le quali il
nostro Paese si è distinto in tutti questi anni
negativamente rispetto agli altri Paesi della
Comunità europea. Un primo passo che serva
almeno ad eliminare ogni presunta connotazio~
ne ideologica in chi ha a cuore la famiglia per
cogliere semplicemente il dato di fatto di una
tutela doverosa e che significa un più elevato
traguardo di equità e di civiltà, parlo delle
famiglie monoreddito, dimensione purtroppo
largamente presente nel nostro Paese.

Tra il sistema che entrerà in vigore e quello
attuale esistono differenze interessanti. Secon~
do uno studio della CISL, l'organizzazione
sIndacale che più si è battuta per tale questio~
ne, ad un reddito familiare di 20 milioni
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corrispondono valori mensili in più di 30 mila
lire se il nucleo familiare è di due persone, di
75 mila se il nucleo è di tre persone, 38 mila
lire se di quattro, 10 mila lire se di cinque
persone e 51 mila lire in meno se il nucleo
familiare è formato da sei o più componenti.
Nella tabella allegata allo studio si evidenzia
comunque un vantaggio costante e consistente
per tutti i nuclei a basso reddito ed un
vantaggio, anch'esso costante ma di varia
entità, per i nuclei familiari medi, cioè a più
elevato addensamento. Lo slittamento della
decorrenza al luglio 1988 è stato reso inevita~
bile dall' esigenza di preservare le innovazioni
qualitative della manovra e, del resto, corri-
sponde anche ad esigenze di gestibilità ammi~
nistrativa per ciò che attiene la relazione tra la
misura delle prestazioni e il periodo di riferi-
mento per la determinazione dei livelli di
reddito corrispondenti.

L'intenzionale evidenza assegnata al significa~
to economico e sociale del disegno di legge in
esame mi consente di trascurare il dettaglio
delle disposizioni in materia di entrate, per i
settori dei trasporti e delle comunicazioni (per i
quali si prevedono dotazioni rilevanti) gli inter-
venti in campo economico (salvo apprezzare
l'incremento della dotazione del fondo destinato
a favorire i processi di ammodernamento e
razionalizzazione delle strutture produttive di
cooperative di produzione e lavoro), gli inter~
venti in favore del territorio per calamità
naturali e in materia di opere pubbliche.

Un aspetto sul quale intendo soffermarmi, e
sottolineato anche dal senatore Angeloni,
riguarda il problema del mercato del lavoro.
In sede di esame del bilancio di previsione
1987 e con riferimento specifico alle risultanze
emerse dall'indagine conoscitiva sul «capora-
lato» mettemmo in chiara evidenza che le
strutture degli Ispettorati del lavoro erano
paurosamente carenti, pressochè assenti in
molte zone del nostro Paese, e nel Mezzogior~
no in particolare, perchè non è sufficiente dire
che gli organici sono al completo, ma bisogna
anche vedere il grado di efficienza e funziona-
lità di questi strumenti.

La Commissione si espresse nel modo se-
guente: «La Commissione non può esimersi
dall'avanzare alcuni rilievi in merito alla
funzionalità del Ministero, con particolare

riferimento alla necessità di un suo potenzia-
mento sia a livello centrale sia, soprattutto,
periferico per rendere effettiva la funzione di
controllo alla quale esso è preposto dalle
regole istituzionali che sovrintendono al cor~
retto funzionamento del mercato del lavoro.
In questo quadro occorrerà valutare l'opportu~
nità di potenziare i servizi ispettivi oggi
pericolosamente scoperti ~ e che, anche ove
fossero coperti, non sempre corrispondono
all'obiettivo per cui istituzionalmente sono
stati stabiliti responsabilità e compiti precisi ~

anche mediante l'assunzione di un congruo
numero di giovani qualificati da destinare agli
ispettorati: un potenziamento della funzione di
controllo potrebbe tra l'altro essere apportato
a costo zero, essendo molto probabile che il
servizio si possa autofinanziare ~ come diceva
il senatore Angeloni ~ mediante il recupero
dell'evasione contributiva».

Nel nostro Paese, infatti, si registra una forte
evasione fiscale e la macchina dello Stato non
si è mai messa nelle condizioni di poter
esercitare pienamente e rigorosamente il suo
ruolo; vi è, lo ribadisco, anche un'elevata
evasione contributiva. Credo che uno sforzo in
questa direzione porterebbe risultati certa~
mente apprezzabili, se vi è la volontà di
effettuare scelte di questa natura e di andare
fino in fondo.

I gravi fatti di Genova e di Ravenna testimo~
niano ~ continuava la relazione ~ «che esiste

ancora nel nostro Paese un'area produttiva
non protetta fatta di lavoro nero e di lavoro
sommerso, di subappalti, di lavori in econo-
mia, in cui molte migliaia di lavoratori sono
esposti in misura maggiore degli altri a rischio;
un'area dove spesso si lavora ai limiti della
legalità e anche fuori dalla legge. Permane
perciò l'esigenza non più rinviabile di una più
razionale strutturazione degli Ispettorati del
lavoro, le cui competenze coprono uno spazio
di preminente importanza, e si appalesa la
necessità di un loro potenziamento, non
soltanto per i controlli sulle aziende in ordine
al rispetto della legislazione sociale e previ~
denziale a tutela dei lavoratori, ma anche sul
versante della corretta attuazione degli specifi~
ci progetti di incremento dell'occupazione,
implicanti anche notevoli oneri per la finanza
statale» .
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Sorvolerei sul resto, ma prima di esprimere
due serie e fondate riserve che attengono agli
effetti prevedibili della manovra implicita
nella «finanziaria» sull'occupazione e il Mezzo~
giorno, vorrei far presente una riserva «mino~
re», per così dire, relativa all'articolo 17 che
conferma i contributi ex GESCAL per conferi~
re ad essi una nuova destinazione «(oo.) a
maggior grado di coerenza ~ dice la relazione

~ con la' loro natura di prelievo sui redditi di

lavoro dipendente».
La nuova destinazione sarebbe quella di

alimentare un fondo appositamente istituito e
gestito dal Ministero del lavoro per promuove~
re occupazIOne.

Ora, sappiamo che tale fondo sarà oggetto di
disciplina in un separato provvedimento e che
colloqui sono avviati tra il Ministero del lavoro
e le organizzazioni sindacali.

Ci permettiamo di sollecitare l'approfondi~
mento di tali colloqui sino a SoluzIoni ritenute
soddisfacenti dai rappresenanti dei lavoratori:
se il prelievo deve essere mantenuto, ne deve
essere chiara, motivata e leale la destinazione.
Finora non è stato così: la destinazione dei
prelievi è stata diversa da quella per cui veniva
operata la ritenuta; vi è stata quindi una
distrazione di fondi, questa è la verità. E se la
destinazione fosse quella indicata, certo degna
quanto quella di favorire l'edilizia pubblica,
non si vede perchè nella gestione di tale fondo
~ che è costituito da prelievi sui redditi di

lavoro dipendente ~ i lavoratori e le loro
rappresentanze non debbano avere voce, nelle
forme e nelle modalità più opportune. Non si
può gestire pubblicamente un fondo finanziato
esclusivamente dalla forza lavoro senza che le
organizzazioni sindacali dei lavoratorì siano
coinvolte nella gestione di queste risorse.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Ho invitato i sindacati a formu~
lare una proposta.

SARTORI. Credo che ciò sia essenziale se si
vuole che i lavoratori non siano soltanto dei
meri contribuenti e abbiano invece la coge-
stione di queste risorse.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. I sindacati hanno respinto la tesi
della cogestione. Hanno chiesto semplicemen~

te di avere la possibilità di intervenire nella
fase di controllo e di indirizzo. Pertanto, ho
chiesto alle organizzazioni sindacali di formu~
lare una proposta precisa in tal senso, su cui
potremo discutere nell'incontro che avremo
con loro nei prossimi giornI.

SARTORI. La ringrazio, onorevole Ministro,
per la sua precisazione, che ci permette di
conoscere le iniziative in atto.

Come accennavo, le riserve maggiori riguar~
dano l'occupazione e il Mezzogiorno.

Nel commentare gli «Interventi in campo
economico» (Capo IV), la relazione al disegno
di legge segnala che «Nell'ipotesi di una
crescita del PIL valutata nell'ordine del 2,5~3
per cento annuo per il prossimo triennio,
l'occupazione si incrementerebbe di circa
120~150 mila unità all'anno». Questa stima è
realistica.

Nel «Rapporto 1987. Lavoro e politica del~
l'occupazione in Italia», pubblicato dal Ministe-
ro del lavoro e presentato al CNEL appena una
settimana fa, si stima che ad ogni punto
percentuale di incremento del PIL, l'occupazio~
ne cresca solo dello 0,28 per cento.

Se questa è la misura dell'elasticità tra
variazione del PIL e variazione dell'occupazio-
ne, 120~150 mila occupati in più corrispondo~
no in effetti ad uno 0,70~0,84 per cento di
incremento dell'occupazione garantito da un
incremento massimo prevedibile del PIL al
2,5~3 per cento.

Ma 120~150 mila unità all'anno, a fronte di
un'offerta che, purtroppo, cresce di circa 200
mila unità, vuoI dire che le persone in cerca di
occupazione cresceranno al ritmo di altre
50~80 mila all'anno. Questo è il dato reale. E
saranno soprattutto giovani, prevalentemente
allocati nell'area meridionale.

Ecco allora che le mie due riserve si interse~
cano.

Secondo le previsioni del documento del
Ministero del lavoro, si perviene, tra l'altro, ad
alcune conclusioni: se ci proponessimo non
già il pieno impiego ma semplicemente di
tornare, soltanto nel 2000, al volume di
disoccupati di dieci anni fa (circa 1,2 milioni
contro i 2,7 milioni di oggi) sarebbe necessario
un aumento dell"occupazione dell'1,2 per
cento all'anno. Ma per far questo occorrereb~
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be un incremento del PIL del 4 per cento
all'anno, concordemente ritenuto impossibile,
e la creazione di 250.000 nuovi posti di lavoro
all'anno da qui al 2000 e, sempre da qui al
2000, la popolazione in età lavorativa nel
nostro paese aumenterà a livello nazionale di
800.000 unità; esse però sono il saldo tra una
riduzione di 1,2 milioni di unità al Centro~
Nord ed un aumento di oltre 2 milioni di
offerenti nel Mezzogiorno.

Dunque, nel caso delle regioni meridionali,
l'impossibile scenario sopra descritto diviene
condizione indispensabile per non peggiorare
l'attuale situazione in termini di tasso globale
di occupazione.

Certo si tratta di questioni imponenti la cui
soluzione non è facile, non è agevole e non
possiamo davvero affidare alla finanziaria e
certo nemmeno a quell'incremento del PIL
che essa in qualche modo garantisce. Ma un
segno concreto di politica meridionalistica, a
mio avviso,. poteva e doveva esserci nella
finanziaria. Invece non si fa che prendere atto,
mi sembra, che «le indicate disponibilità (cioè
i 13.400 miliardi iscritti nel bilancio 1988 per
l'intervento del Mezzogiorno) sono notevol~
mente esuberanti rispetto alle effettive possibi~
lità operative dei nuovi organismi di gestione
dell'intervento». Qui c'è un rischio reale
presente in molte amministrazioni, in molti
settori della cosa pubblica, i residui passivi,
cioè l'incapacità degli strumenti operativi di
utilizzare in maniera rapida le risorse rese
disponibili.

Ma ritengo che non si possa e non si debba
assolutamente liquidare in questo modo l'atte~
sa di larga parte del paese e soprattutto l'attesa
di tanti giovani.

La riserva su questi due aspetti è per me una
riserva estremamente severa perchè una finan~
ziaria, anche riferita ad un ruolo specifico
della Commissione, che non assuma priorita~
riamente il problema dell'occupazione, in
termini concreti di fronte alla drammaticità
della situazione presente, mi sembra che sia
una non risposta ai bisogni e alle attese del
paese e soprattutto del mondo del lavoro
giovanile. Il realismo, l'equilibrio dell'intero
disegno di legge non permette di dire di più.

Siamo ~ è stato più volte ricordato ~

all'avvio di una legislatura e perciò alle prime

prove di un comune esercizio di responsabili~
tà. Da esso ci verrà inesorabilmente, onorevoli
colleghi, il giudizio politico ed etico fondato
specialmente su come avremo fatto la nostra
parte per rispondere alla fame di lavoro, per
rispondere all'esigenza di un nuovo sviluppo
economco e civile del nostro Mezzogiorno.

VECCHI. Signor Presidente, debbo innanzi~
tutto esprimere apprezzamento per 'la relazio~
ne svolta dal collega Angeloni, una relazione
problematica che ha posto l'accento su alcuni
temi scottanti della realtà del mondo del
lavoro nel nostro Paese. Devo però altresì
esprimere interesse per le dichiarazioni enun~
ciate dallo stesso onorevole Ministro alcune
settimane fa alla Commissione lavoro della
Camera, dichiarazioni che ho letto attentamen~
te e che illustravano i propositi del Ministro e
del Ministero sui problemi del lavoro e
dell'occupazione nel nostro Paese. Sia dalla
relazione che dalle dichiarazioni dell'onorevo~
le Ministro risulta che il problema più impel~
lente della nostra società, da affrontare a
livello di emergenza nazionale, è quello della
disoccupazione, in particolar modo della di~
soccupazione presente nell'area del Mezzo~
giorno e riguardante le giovani donne.

I dati sono dinnanzi a tutti, le ultime
rilevazioni ISTAT ci dicono che siamo all' Il ,6
per cento delle forze di lavoro, le proiezioni
per il 1988 indicano che andremo oltre tale
soglia ed arriveremo al 12 per cento con un
tasso che va dai 4 ai 6 punti in più per il
Mezzogiorno d'Italia. Secondo i dati CEE
pubblicati recentemente, siamo al 14,3 per
cento al di sopra di qualsiasi tetto, come
affermano gli studiosi di problemi economici,
considerato invalicabile, con una crescita
media annua superiore a quella di tutti i paesi
della Comunità. Siamo ad un livello superiore
a quello della Repubblica Federale Tedesca,
della Francia, della Gran Bretagna. Era pertan~
to lecito aspettarsi, se questo è il problema dei
problemi, l'emergenza nazionale, che la legge
finanziaria ed il bilancio fossero orientati a far
fronte a questa emergenza, cioè che la politica
economica e finanziaria ponesse al suo centro
questo problema per avviarlo a soluzione e per
impedire tutte le conseguenze sul piano socia~
le e democratico che una situazione del genere
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può determinare. Invece la politica economica
e finanziaria proposta dalla legge finanziaria e
dal bilancio si muove in tutt'altra direzione e ~

sono d'accordo con quanto diceva il collega
Sartori poco fa ~ non risolve i problemi

dell'indebitamento, che è cresciuto, nonostan~
te i buoni propositi, non pone sotto controllo
la spesa pubblica per la quale siamo già a
110.000 miliardi. Inoltre tutti gli studiosi di
problemi economici e finanziari ci dicono che
questa cifra è sottostimata, che alla fine del
1988 saremo a 120.000 miliardi e che dobbia~
ma pagare ogni anno, per l'indebitamento
complessivo realizzato, interessi che ormai si
aggirano intorno ai 90.000 miliardi all'anno,
tutto quello che viene introitato dai tributi che
lo Stato preleva.

È una situazione estremamente difficile e ad
una realtà di questo tipo non è possibile far
fronte con le misure enunciate dalla finanzia~
ria, di compressione indiscriminata della spe~
sa, di inasprimento della politica dei redditi
che è, si badi bene, anche questa volta a senso
unico, nonostante che in questi anni si sia
determinata all'interno del Paese una riparti~
zione della ricchezza prodotta più favorevole
ai grandi gruppi e meno favorevole alle masse,
tant'è che la parte spettante al lavoro è al di
sotto del 50 per cento. E questo dato essenziale
non si modifica ritengo neanche dopo l'accor~
do ~ certamente positivo ~ raggiunto dai

sindacati per il ritorno di una parte dell'IRPEF
e per l'aumento degli assegni familiari.

Perchè? Perchè contemporaneamente sono
state aumentate le aliquote IVA e i tickets,
aumenti che si ripercuotono negativamente
sulla grande massa dei consumatori. Le altre
misure adottate, che portano ad un aumento
del costo del denaro e ad un restringimento del
credito, non favoriranno l'espansione degli
investimenti, quindi l'espansione delle ricchez~
ze prodotte all'interno della nostra società.

Le linee indicate nel disegno di legge
finanz.iaria e di bilancio (quest'ultimo è conse~
guenza del primo) esprimono una manovra
nettamente depressiva che riduce le capacità
di investimento, produce un contenimento
dello sviluppo e crea nuovi stimoli che porte~
ranno ad un processo inflazionistico con tutte
le sue cOllseguenze. Se non si muterà rotta si
aprirà per il Paese una prospettiva, non dico di

stagnazione, ma di pericoli reali di recessione
che saranno accompagnati dall'inflazione.

Sul piano occupazionale lo stesso onorevole
Ministro ha affermato che si prevede un
incremento di 100 mila nuovi posti di lavoro;
secondo me ciò significa avere una visione
molto ottimistica rispetto all'andamento delle
cose, oggi, all'interno del nostro Paese. Da
questo quadro della situazione e da questi dati
che oggi ci troviamo di fronte emerge chiaro
come fossero precari anche i risultati vantati
dal pentapartito nella scorsa legislatura, per~
chè anche in quel periodo non sono stati
affrontati i problemi di fondo, cioè quelli
struttuali presenti nella realtà economica e
sociale del nostro Paese. In tal modo anche
nella scorsa legislatura si è persa quella grande
occasione rappresentata dalla favorevole con~
giuntura internazionale e dalla favorevole
situazione interna che ci ha portato, nel 1986,
ad avere un incremento di 10 mila miliardi
con gli introiti tributari e un risparmio di 19
mila miliardi sul piano energetico (petrolio,
svalutazione del dollaro), quindi un risparmio
di 29 mila miliardi che potevano essere
utilizzati per far fronte a questi problemi
presenti all'interno della società. Allora, si
potevano sciogliere i nodi strutturali della
nostra crisi, rilanciare lo sviluppo, qualificare
ed espandere la base produttiva, affrontare il
problema della disoccupazione, cioè comin~
ciare ad avviarci verso una soluzione che, in
termini moderni, significava conciliare le due
esigenze: incremento dell'occupazione e appli~
cazione delle innovazioni conseguenti allo
sviluppo tecnologico.

La politica che viene proposta oggi oltre che
dimostrare il fallimento di quella precedente,
esprime l'angustia e la mancanza di respiro in
cui si muove la nuova maggioranza di Gover-
no. Del resto ci sembra di trovarci di fronte ad
una «finanziaria» che non ha paternità, perchè
tutti prendono le distanze, dalle forze sociali ~

a cominciare da quelle imprenditoriali oltre
che sindacali, che, anzi, fanno osservazioni
critiche su questo provvedimento ~ alle stesse

forze politiche all'interno della maggioranza;
quindi ognuno prende le distanze sui diversi
punti, da quello del prelievo a quello dell'uti~
lizza delle risorse. Perciò, dato che la proposta
fatta dal Governo non affronta le questioni
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essenziali della nostra società, questa va re~
spinta, oppure bisogna rovesciarne l'imposta~
zione al fine di consentire un rilancio del
processo di sviluppo economico e di aumento
delle risorse attravero una nuova e più equa
politica fiscale e monetaria. Occorre altresì un
contenimento e un risanamento del debito
pubblico attraverso un 'azione pluriennale di
programmazione e di rientro dello stesso. Tale
questione non si può affrontare attraverso una
compressione e un contenimento dell'espan~
sione dello sviluppo che, invece, dovrebbe
essere l'orizzonte verso il quale muoversi.

È necessario affrontare alle radici i mali che
sono all'interno della nostra società: risolvere
il problema del Mezzogiorno e dell'occupazio~
ne, rilanciare gli investimenti, spostare risorse
disponibili dalle rendite alla produzione. A
quest'ultimo proposito si è potuto notare,
invece, che in questi anni le risorse sono
andate in direzione delle rendite anzichè verso
la produzione; bisogna dunque spostare questo
asse se si vogliono ottenere dei risultati
concreti. Bisogna poi affrontare altre questioni
essenziali come quella ambientale e territoria~
le; dai dati emersi in questi giorni e denunciati
da molti quotidiani è risultato che ogni anno il
nostro Paese subisce un danno di 10 miliardi
solo per calamità naturali. Ma le calamità si
possono prevenire attraverso interventi sulla
difesa del suolo, sul disinquinamento, insom~
ma con tutti quegli interventi territoriali ed
ambientali che si rendono necessari.

Altro problema che bisogna affrontare è
quello agroalimentare; abbiamo ancora
un'agricoltura deficitaria e questo pesa note~
volmente sulla bilancia dei pagamenti e sulla
nostra società, anche in questa direzione
potremmo compiere qualche sforzo in più.

Occorre, in definitiva, una politica sociale
più produttiva ed equa, un'amministrazione
più efficiente (soprattutto nella spesa) e capace
di essere protagonista nel processo di sviluppo
del nostro Paese. Ad esempio, tutti abbiamo
dovuto constatare, durante la discussione
sull'assestamento di bilancio, quali siano state
le quote non spese nei diversi capitoli del
bilancio statale a detrimento di investimenti
essenziali: per quanto riguarda il Mezzogiorno,
zona di intervento prioritaria, troviamo che
non è stata utilizzata una parte degli stanzia~

menti, corrispondente a circa 45 mila miliardi;
per il Po e l'Adriatico, lo scorso anno, durante
la discussione della legge finanziaria, il Senato
approvò un ordine del giorno che impegnava
1.100 miliardi in questa direzione, ebbene di
questi miliardi nonostante l'emergenza in cui
si trovano queste zone, ne è stata spesa solo
una parte, mentre la restante parte di quei
miliardi vengono riproposti quest'anno dato
che non sono stati spesi.

Il bilancio dello stesso Ministero del lavoro
che dovrebbe essere improntato a sostegno di
queste azioni generali, non sembra invece che
si muova in questa direzione, infatti malgrado
alcuni correttivi adottati rispetto all'esercizio
precedente, lo stanziamento complessivo di~
minuisce di circa 2 mila miliardi rispetto a
quello del 1987 (che pure si presentava
inferiore rispetto a quello dell'anno preceden~
te). Credo che questo sia l'unico Dicastero che
invece di ottenere una rivalutazione delle
spese in base al tasso di inflazione ha subìto
una riduzione.

Per cui passiamo dal 3 per cento sul
prodotto interno lordo nel 1984 al 2,59 per
cento nel 1988. Quindi, quando i problemi
sono più impellenti, anzichè un aumento, vi è
una riduzione dello sforzo in questa direzione.

Ma non si tratta solo di problemi quantitati~
vi, certo importanti, che danno il segnale di
una politica, ma anche delle scelte all'interno
del bilancio stesso che non indicano un'inver~
sione di tendenza. Anche qui si ha l'impressio~
ne che si confidi ancora molto sulla spontanei~
tà del sistema, sul gioco del libero mercato e
che in fondo lo Stato debba fare solo da notaio
per registrare le situazioni ~ quando va bene ~

e non intervenire per sollecitarne le modifica~
zioni necessarie, proporre indirizzi di politiche
che abbiano la capacità di modificare il modo
in cui vanno le cose. L'attuale situazione
richiede invece il massimo di direzione, di
intervento pubblico per orientare sforzi e
risorse in direzione del superamento delle
gravi contraddizioni che sono presenti all'in~
terno della società.

Per esempio, nel campo del lavoro, lo
sviluppo determina due importanti questioni.
La prima è quella di aiutare a risolvere la
contraddizione presente nell'epoca moderna
tra innovazione, sviluppo tecnologico ed occu~
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pazione, tra modifica dei grandi comparti
interni tra l'industria, l'agricoltura e il terzia~
rio e la mobilità che all'interno del mondo del
lavoro si determina, per un uso razionale delle
risorse a partire da quelle umane, per una
qualificazione ed un allargamento della base
produttiva che ci consentano di competere
con le nuove situazioni che il mercato interna~
zionale prospetta. Pertanto, è necessario avere
una struttura pubblica che ~ ripeto ~ non si

limiti a registrare e a distribuire il lavoro
(queste erano le funzioni del vecchio colloca~
mento): oggi, in una realtà più complessa,
soggetta a profonde modificazioni, anche rapi-
de, per le scoperte scientifiche e le innovazioni
tecnologiche effettuate, occorre dirigere i
processi del mercato del lavoro e aiutare la
formazione di nuove occasioni occupazionali,
quindi, condurre un'azione promozionale.

La seconda questione che emerge da questa
realtà del mercato del lavoro è che, attraverso
il modificarsi rapido dei settori, attraverso la
ricerca e le innovazioni tecnologiche, si modi~
fica la qualità del lavoro. Poichè vengono
introdotte nuove tecnologie nei processi pro-
duttivi, abbiamo bisogno di adeguare profes~
sionalmente il mercato del lavoro a questa
nuova realtà.

Due sono le strade percorribili: la prima,
che il lavoratore, rimanendo nell'azienda,
abbia la capacità di adeguarsi professional~
mente, con continuità; la seconda, che il
lavoratore non resti permane!1temente, come
nel passato, nell'impresa ma la cambi conti-
nuamente perchè l'impresa è costretta a
cambiare il livello delle sue produzioni sotto le
sollecitazioni che derivano dall'andamento del
mercato. Quindi, si pone il problema di come
intervenire da parte dello Stato per favorire
una formazione professionale adeguata a que~
sto. Infatti, se si modificano la qualità e le
modalità dell'impiego, bisogna farvi fronte
attraverso questa capacità; ugualmente si mo-
difica ~ come abbiamo visto anche nella

ricerca da noi effettuata sull'orario di lavoro ~

il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita,
che è poi collegato al rapporto uomo-lavoro.
Anche il modo in cui i giovani oggi arrivano
all'approccio con il lavoro è un problema che
richiede questa capacità in considerazione
della mobilità, questa educazione permanente

di operare per colmare il divario tra domanda
ed offerta.

Oggi, invece, sotto questo profilo siamo
ancora alla preistoria e per il sistema scolasti~
co nel suo insieme e per le strutture preposte
alla formazione professionale. Nella passata
legislatura, in questa stessa Commissione,
abbiamo avuto più volte occasione di discuter-
ne anche quando sono stati stabiliti i fondi da
ripartire tra gli enti nazionali che si occupano
di tali questioni, anche se la materia è stata
demandata interamente alle Regioni.

Quindi, per rispondere a tali esigenze, non si
può solo registrare ma si deve anche operare
per creare occasioni di lavoro e qualificare la
manodopera in rapporto alla domanda.

È in quest'ottica che si deve muovere la
politica del Ministero del lavoro, se vuole
assolvere ad un compito di direzione attiva in
questo senso.

Ho letto il testo del disegno di legge che lei,
signor Ministro, ha presentato al Consiglio dei
ministri che affronta alcune di tali questioni
per completare l'opera iniziata con la legge
n. 56 del 1986 di riforma dell'organizzazione
delle strutture del collocamento che presiedo-
no alla direzione del mercato del lavoro.

Su questo comunque avremo modo di
discutere quando esamineremo nel merito il
provvedimento. Tuttavia ~ ed è ciò che oggi mi

preme sottolineare ~ mi sembra che comples-
sivamente si ispiri ad una logica che non
affronta nè risolve i problemi che abbiamo
rilevato. A mio avviso, sarebbe stato preferibile
un provvedimento anche più limitato ma che
affrontasse concretamente le questioni dell'av-
viamento al lavoro nella loro complessità per
dare a queste risposta.

Ma vorrei arrivare ai temi di oggi. È stato
fatto osservare che abbiamo avuto in questi
anni un insieme di provvedimenti legislativi,
come la legge n. 863 del 1984 per i contratti di
formazione-lavoro, la legge n. 44 del 1986 per
l'imprenditorialità, la legge n. 49 del 1985 per
le cooperative; tutte queste leggi avevano una
base comune: gli incentivi finanziari. Tuttavia,
la conclusione che si può trarre oggi, a diversi
anni di distanza per alcune di queste leggi, è
che qUe'ste hanno prodotto scarsi risultati in
termini di occupazione aggiuntiva consideran-
do le risorse impiegate, i mezzi che lo Stato ha
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messo a disposizione, e ciò è avvenuto perchè
tutte queste leggi hanno operato al di fuori di
una strategia complessiva: ognuna ha ricavato
i propri spazi di intervento.

Presidenza
del Vice Presidente SARTORI

(Segue VECCHI). Tanto da riproporre ~

questa è la critica che ha fatto la Corte dei
conti ~ un riprodursi di organi di controllo~ o

di valutazione, infatti il Mezzogiorno ha il suo,
il FIO ha il suo organo di valutazione, quindi
ognuno si muove per proprio conto. Pertanto,
credo che anche in questa direzione se non si
porrà rimedio, scarsi risultati darà il Fondo
che l'onorevole Ministro propone di costituire,
perchè anche questo viene distaccato da tutto
il resto. È essenziale una politica economica,
come più volte abbiamo sottolineato, ma se le
possibilità di intervento nei settori della crea-
zione dell'occasione avvengono disordinata~
mente e non attraverso una visione globale,
non si produrranno risultati effettivi e dura~
turi.

Alcune obiezioni per la costituzione del
fondo riguardano il fatto che questo è alimenta-
to dagli ex fondi GESCAL per i quali concorro-
no i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro.
Anche qui si verifica una frattura: se il proble-
ma del lavoro è un problema nazionale, perchè
questo intervento deve essere pagato soltanto
dal fattore lavoro e non da chi invece ha
realizzato nel corso di questi anni elevate
rendite? Quindi non è la società nel suo insieme
che si fa carico di questo problema come noi
riteniamo che debba essere. Ad esempio se va
avanti l'orientamento dell'attuale Ministro dei
lavori pubblici, di liberalizzare gli affitti, se non
ci sarà un intervento pubblico consistente
saranno i ceti meno abbienti a dover sopportare
la difficoltà di reperire una casa.

Oltre questo c'è il problema in sè, cioè che
non si può far carico di un fatto così
importante come è l'occasione di lavoro
soltanto alle forze produttive, escludendo le
altre come se non facessero parte di questa
società, sapendo inoltre che si pone il proble-
ma del costo del lavoro per gli oneri impropri
che su di esso gravano nella nostra società. Più
volte abbiamo affrontato questo tema anche in
riferimento alla fiscalizzazione degli oneri

sociali per dare più stabilità a queste capacità
di intervento finalizzandole, ma anche per
depurare il costo del lavoro di oneri che non
possono più essere sopportati dal lavoro stesso
ma devono gravare sull'insieme della società.

Senza la realizzazione di un fondo globale, di
una politica coordinata di intervento tra le
forze economiche di investimento e senza la
realizzazione quindi di progetti finalizzati al-
l'occupazione, è difficile ottenere dei risultati
precisi e concreti; certo è necessario indivi~
duare, attraverso il concorso delle articolazio-
ni dello Stato, settori verso i quali puntare per
utilizzare le riserve presenti.

Sul secondo tema, quello della formazione
professionale, ritengo sia necessario interveni~
re e chiedo all'onorevole Ministro se è possibi-
le avere tutti i dati riguardanti i corsi, la loro
qualità, i partecipanti, la spesa necessaria, dati
aggregati e disaggregati per avere una visione
completa della situazione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. Quali corsi?

VECCHI. Quelli di formazione professionale,
non di riqualificazione.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ-
denza soclale. Quelli li fanno le regioni.

VECCHI. Ma la legge demanda al Ministero
un compito di coordinamento e di indirizzo, il
che significa che il Ministro deve essere in
gradi di conoscere la materia, altrimenti che
indirizzo può dare?

FORMICA, ministro del lavoro e della preVl~
denza sociale. Se la materia era conosciuta
fino ad oggi le potrò dare i dati, altrimenti non
è possibile.

VECCHI. Comprendo, signor Ministro, io
pongo la domanda a lei perchè mi sembra che
ormai sia giunto il momento di conoscere
questa realtà, se non è possibile attraverso i
dati, magari attraverso una Commissione di
indagine perchè si tratta di un tema di grande
attualità e di importanza.

FORMICA, minzstro del lavoro e della previ-
denza sociale. In Italia di solito si è in regola
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con i dati, poi però risulta che non SI e In
regola con la sostanza; probabilmente i dati
riguardanti i corsi, le ore di lavoro, i parteci-
panti, gli insegnanti, saranno tutti in regola,
ma che poi ci siano stati dei corsi di formazio-
ne o altre cose non gliela so dire.

VECCHI. Dovrebbe risultare anche dai corsi
che si fanno.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. Questi riscontri bisognerebbe
controllarli alla regione. Intendo dire che la
statistica è una gran bella cosa però dà un
quadro unidimensionale, molto piatto, delle
cose.

VECCHI. Io ponevo un problema politico, e
cioè la conoscenza reale degli orientamenti
che esistono in questo campo, perchè su
questo credo che bisogna lavorare, mentre io
non sono convinto e sono anzi fermamente
contrario al fatto che il problema si risolva
attraverso una ricentralizzazione, togliendo
cioè alle regioni, attraverso la modifica della
legge n. 845, il compito che a loro è demanda-
to, perchè alcune regioni hanno operato in
questo senso ed altre invece non lo hanno
fatto. Si tratta invece di svolgere una funzione
di direzione, di indirizzo per una politica di
formazione adeguata all'andamento del mer-
cato del lavoro, per stabilire i profili e
verificare i contenutI della politica educativa
più adeguati, per avere una serie di dati che
siano rispondenti alle finalità che si vogliono
perseguire. Del resto anche la Corte dei conti,
mi permetta di sottolinearlo, dice in un suo
passaggio nella venfica del bilancio del 1986,
che occorre una più adeguata azione pubblica
in questo settore.

Vi è poi l'altro fatto, che è conseguenza di
questo, che se la situazione presenta un'eleva-
ta mobilità della mano d'opera occorre vede-
re, in periodi di inoccupazione, come sostene-
re economicamente questa mano d'opera
inoccupata. Allora va bene una modifica della
Cassa integrazione guadagni, occorrerà vedere
quali sono le corsie preferenziali, stabilire qual
è il reale sostegno economico: siamo ancora
ad un sussidio di disoccupazione ordinario di
800 lire: credo che nessun paese, non dico

industrialmente avanzato, ma neanche del
Terzo mondo, sia a questi livelli.

Pongo tali questioni anche perchè, a mio
avviso, se non le affrontiamo in tempo, non
saremo in grado di entrare nel Mercato unico
europeo alla scadenza del 1992. Infatti, entro
tale data il Mercato unico europeo dovrebbe
diventare una realtà e come farà l'Italia se non
risolverà prima questi gravi problemi a presen-
tarsi in una posizione di parità con gli altri
partners della Comunità?

Prima di concludere desidero affrontare
altre due questioni. La prima riguarda l'orga-
nizzazione del Ministero; è vero, collega Sarto-
ri, che i problemi riguardano le articolazioni
della periferia, però io ritengo che vi siano dei
grossi problemi anche al centro, infatti se si
vuole attuare una politica di questo tipo
occorre avere delle strutture centralizzate
adeguate sia per il personale che per i mezzi,
con sufficiente professionalità e capacità tecni-
ca per portare avanti questo complesso di
operazioni. L'impressione che abbiamo ricava-
to dal complesso delle indagini svolte negli
anni passati, sull'orario di lavoro, sulla materia
degli infortuni sul lavoro, è che ci troviamo di
fronte ad una struttura pubblica allo «sfascio»,
se mi si consente questa espressione, che non
è in grado di intervenire su nulla, una struttura
pubblica che non è in grado di intervenire,
perchè scarseggia di uomini e mezzi; le leggi
conferiscono determinati poteri, ma non si
hanno poi nè la capacità nè il modo per poter
rispettare o adempiere questi compiti; gli
organici oltre ad essere insufficienti mancano
di professionalità adeguata. Una volta il Mini-
stero del lavoro era un centro di potere, di
10ttIzzazione, era uno strumento molto spesso
di discriminazione anzichè di intervento. Oggi,
che bisogna voltare pagina perchè la realtà lo
impone, occorre attuare una politica in questa
direzione in modo che gli uffici provinciali del
lavoro possano funzionare, perchè si mettono
a disposizione uomini, mezzi e strumenti
moderni; potranno però essere efficienti se
realizzeranno una attiva collaborazione con le
società in cui operano, avendo a disposizione
le strutture che saranno espressione di quelle
società. Gli uomini che hanno questa visione
delle cose e questa capacità esistono, come
esistono gli strumenti di direzione per la
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promozione delle attività. Ritengo che biso~
gnerà lavorare in questa direzione, ma non
trovo una rispondenza nelle cifre indicate in
bilancio, perchè tutto questo possa essere
attuato. Infatti, le spese per il personale sono
previste solo in 42 miliardi in più.

Il collega Angeloni ha fatto tutto un elenco
delle spese, ma queste spese sono in gran parte
dovute, perchè si tratta di affitti, spese postali e
telefoniche. Per fare un esempio, in passato
talvolta è accaduto addirittura che alcuni
funzionari non potendo comunicare telefoni~
camente, dato che non avevano il telefono,
dovevano spostarsi fisicamente da un posto ad
un altro, certo anche questi strumenti hanno
la loro importanza, ma quello che è veramente
importante è avere uomini preparati, in grado
di assolvere a compiti impegnativi. Inoltre,
sarebbero necessarie nuove strutture come gli
Osservatori, che servono ad avere dei dati
uniformi sulle realtà del mercato del lavoro;
dovrebbero esistere strumenti tecnici idonei
per la realizzazione di una politica attiva nel
senso di sollecitare occasioni di lavoro e di
occupazione in generale. Vediamo che le
spese sono inadeguate rispetto a tutta questa
serie di esigenze, quindi bisogna modificare
anche la stessa impostazione del bilancio.
Bisogna vedere se il Ministro crede in queste
cose perchè ritengo che il suo predecessore
non ci credeva. In cinque anni credo si sia
fatto vedere solo cinque volte in questa
Commissione con tutte le conseguenze che ne
sono derivate. Se un Ministro vuole confron~
tarsi con le forze sociali e politiche, con le
prime lo può fare fuori del Parlamento, ma
con le forze politiche deve farlo all'interno del
Parlamento, perchè solo qui vi è la possibilità
di un confronto serio e responsabile per
affrontare le questioni più urgenti.

Salvo le dichiarazioni di buona volontà,
oggi, nella proposta di bilancio non vi sono le
cifre e le impostazioni che dovrebbero rispon~
dere alle necessità cui ho sopra accennato. Se
si vuole operare concretamente, dunque, biso~
gnerà apportare delle modifiche anche in
questa direzione, per poter dare un contributo
attivo alla soluzione dei suddetti problemi. Lei,
signor Ministro, mi potrebbe obiettare che al
bilancio si possono presentare degli emenda~
menti, ma lei sa meglio di me che questi

vengono generalmente accettati solo per fare
dei trasferimenti di spesa. Lei però, signor
Ministro, ci presenta un bilancio che certa~
mente non si presta a queste manovre interne,
se non in misura minima.

NIEDDU. Signor Presidente, signor Mini~
stro, onorevoli colleghi, la relazione del colle-
ga Angeloni, una relazione che sostanzialmen-
te condivido, presenta una analisi puntuale e
direi realistica dei due disegni di legge che
sono al nostro esame, offrendo alla riflessione
della Co.mmissione validi elementi per la
valutazione complessiva. Con il mio intervento
decisamente sintetico e schematico voglio
limitare le mie considerazioni solo ad alcuni
aspetti che mi sembrano di maggiore rilievo.
Mi piace iniziare sottolineando il giusto ap-
prezzamento per la istituzione del Fondo per
l'occupazione, con la dichiarata finalità di
promuovere posti di lavoro soprattutto nelle
aree del Mezzogiorno. Tale fondo, costituito
utilizzando i fondi della GESCAL, dell'ENPALS
e dell'INPDAI, metta a disposizione, per il fine
che io definisco quanto mai utile, risorse
significative che possono aprire la speranza a
molti giovani disperatamente impegnati nella
ricerca di una occupazione.

Faccio mie le osservazioni che sono state
fatte dal collega Sartori e riprese anche dal
collega Vecchi, per quanto riguarda la opportu~
nità di reperire altre risorse e altre fonti,
coinvolgendo le componenti sociali e, perchè
no, anche le risorse generali del Paese. Comun~
que, è una innovazione che viene introdotta in
questo disegno di legge finanziaria che, a mio
parere, va assecondata e sostenuta anche se
ritengo opportuno che la nostra attenzione sia
indirizzata verso la sua disciplina che, come è
stato detto, viene rinviata ad altro provvedi-
mento legislativo; provvedimento, comunque,
che dovrà essere elaborato di concerto con il
Ministero del tesoro. Su questo strumento
certamente la Commissione lavoro avrà la
opportunità di una più dettagliata e più appro~
fondita valutazione quando avrà a disposizione
tutti i necessari elementi di merito; in quella
occasione avremo la opportunità di concorrere
e contribuire, affinchè questo strumento dia
veramente incisività al ruolo propulsivo che il
Ministero del lavoro dovrà esercitare in dire~
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zione di una attivazione a favore dello sviluppo
dell'occupazione. Questa proposta costituisce,
in ogni caso, uno spiraglio importante nella
rigidità del bilancio, un bilancio quasi total~
mente assorbito dalle spese correnti e quindi
un bilancio che lascia scarsissimo margine ad
un'azione mirata sul versante degli impieghi
produttivi e per il sostegno di una seria politica
volta alla creazione di nuove opportunità di
lavoro.

Forse nei due disegni di legge non è ben
modellata un'adeguata scelta strategica per
quanto riguarda il lavoro, però non intendo
assolutamente sottovalutare alcune indicazio~
ni di grande significato politico che sono
contenute nei due provvedimenti. Mi riferisco
in modo particolare al processo di risanamen~
to del disavanzo previdenziale con la riorganiz~
zazione della previdenza sociale che va ancora~
ta sempre di più al principio della socialità e
della solidarietà.

Altro problema urgente e assolutamente
improcrastinabile è la riforma delle pensioni,
da anni oggetto di serrato dibattito sia tra le
forze politiche che tra le organizzazioni sinda~
cali.

Naturalmente mi rendo conto come voi che
si tratta di una questione quanto mai comples~
sa; tuttavia, è una questione che va affrontata
e risolta con la massima, necessaria determi~
nazione.

Sempre in riferimento alla legge di bilancio,
anch'io ritengo urgente la revisione della
Cassa integrazione perchè tale istituto deve
essere ricondotto alle sue originarie funzioni
in modo da assumere connotati precisi tanto
sul versante della salvaguardia dell'occupazio~
ne quanto su quello più direttamente connesso
ad efficaci iniziative tendenti ad una dignitosa
ricollocazione di questi lavoratori nell'organiz-
zazione produttiva. Il discorso va centrato
sulla nuova organizzazione del mercato del
lavoro così come è stata definita nell'articolato
della legge n. 56 del 28 febbraio 1986. È questa
un'esigenza che nasce dalla necessità di cor-
reggere alcune distorsioni che si sono manife-
state nella sua attuazione e dalla opportunità
di precisare meglio i compiti che devono
essere svolti dal Ministero del lavoro.

A questo riguardo, ritengo, anche per ri-
spondere positivamente ai rilievi mossi dalla
Corte dei conti, si dovranno definire meglio le

funzioni della direzione generale per l'impie~
go, quelle della commissione centrale e quelle
della direzione generale per l'Osservatorio del
mercato del lavoro.

Credo che l'occasione possa essere utile,
signor Ministro, per stimolarla ad un approfon~
dimento funzionale della struttura del Dicaste~
ro in modo da individuare le modifiche e gli
strumenti che si riveleranno necessari per
assicurare la migliore capacità operativa dei
vari settori di competenza.

Il preoccupante andamento del fenomeno
della disoccupazione in Sardegna (vorrei fare
questo riferimento alla mia terra; ormai mar~
ciamo intorno al 27 per cento, e ~ grazie a Dio

~ molto opportunamente questa Commissione

si recherà in Sardegna la settimana ventura
per poter fare una valutazione attenta e
approfondita, avendo di fronte uno spaccato di
quella realtà, che giustamente richiamerà alle
coscienze queste preoccupazioni) ci fa pensare
anche alla possibilità di ridisegnare il ruolo del
Ministero del lavoro in modo che possa
contribuire meglio e più efficacemente a
stimolare un più ampio dinamismo nel merca~
to, privilegiando quelle iniziative capaci di
attivare un forte incremento dell'occupazione.

Certo, come ha giustamente sottolineato il
senatore Angeloni, adeguata attenzione va
riservata ai problemi della formazione e della
riqualificazione professionale in modo che la
formazione diventi davvero la cerniera che
salda la domanda con l'offerta di lavoro.

Volgendo lo sguardo al quadro generale,
non è possibile non tenere conto dei vincoli
della finanza pubblica che impongono una
rigorosa e determinata azione di risanamento,
ma questo obiettivo non può essere perseguito
solo tenendo conto degli aspetti di bilancio. È
necessario, almeno dalla mia angolazione, fare
i conti con quelli che definisco i costi sociali,
quelli legati allo sviluppo dell'occupazione.

Gli indici che possono essere assunti per
misurare la civiltà di un popolo sono sicura~
mente tanti ma a mio giudizio uno soprattutto
ha la valenza più significativa: intendo il lavoro
non solo quale strumento perchè ciascuno
possa soddisfare i propri bisogni ma anche
quale elemento per la realizzazione di quegli
imprescindibili valori che danno dignità all'es~
sere umano.

Con queste considerazioni, mi associo alla
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proposta del relatore per l'espressione di un
parere favorevole da formulare alla 53 Com-
missione sui due disegni di legge sottoposti
alla nostra attenzione.

IANNONE. Signor Presidente, signor Mini-
stro, onorevoli colleghi, nell'ultimo decennio
abbiamo avuto una riduzione dell'occupazione
di circa 900.000 unità nell'agricoltura e una
perdita nell'industria di 800.000 unità. Nel
terziario vi è stato un incremento, ma questo
incremento è avvenuto soprattutto nella pub-
blica amministrazione, anzichè nel terziario
collegato ai settori produttivi.

Nel quinquennio 1980-1985 l'incremento
demografico è stato di 843 mila unità, così
ripartito: + 807 mila al Sud, + 207 mila nelle
regioni centrali, ~ 167 mila nelle regioni del

Nord. Le persone in cerca di occupazione, in
particolare giovani e donne, sono localizzate
prevalentemente (70-80 per cento) nel Mezzo-
giorno, quindi la disoccupazione in queste
zone è arrivata ad una quota che si aggira
intorno ad una media del 17 per cento. Se
questi dati li disaggreghiamo per regioni,
vediamo che in alcune di esse, come la
Sardegna, vi è un 25 per cento di persone in
cerca di lavoro. Allora, come uscire da questa
situazione, anche se nei tempi medio-lunghi?

Dalla stessa analisi del documento che
accompagna la tabella 15 del Ministero del
lavoro, cioè la «Relazione sulla politica occu-
pazionale per il prossimo decennio», risulta
testualmente, a pagina 38, che: «L'attuale
fenomeno della disoccupazione non potrà
trovare soluzione in un solo intervento straor-
dinario di creazione di occupazione aggiunti-
va. L'esperienza della «legislazione dell'emer-
genza» (soprattutto delle politiche di creazione
diretta di posti di lavoro) sperimentata in
questi anni ha prodotto risultati parziali, non
sufficienti per il riequiIibrio del mercato. È
invece necessario un intervento articolato
capace di proporre soluzioni «mirate» e diver-
sificate che produca, per vie diverse, l'inseri-
mento nel mondo del lavoro dei singoli
segmenti della disoccupazione. In assenza di
interventi mirati di aggiustamento graduale il
sistema ha provveduto spontaneamente (e
spesso in modo iniquo) al riequilibrio attraver-
so l'espansione delle componenti non regolan

della domanda di lavoro». Mi sembra che
questo documento costituisca una sorta di
autocritica per chi ha governato l'Italia in tutti
questi anni; ma non troviamo gran che
neanche nelle previsioni che fa l'attuale
Governo.

Si parla di una nuova strategia per gli anni
'90, ma questa non sono riuscito a trovarla
nella tabella 15 e neanche risulta dai documen-
ti che l'accompagnano, tantomeno emerge
dall'impostazione della legge finanziaria nel
suo complesso per il 1988. E questa strategia
non c'è perchè al centro della «finanziaria» e
della politica economica del Governo non c'è
nè il problema del Mezzogiorno nè quello
dell'occupazione. Dai documenti che accompa-
gnano il provvedimento in esame emergono
preoccupazioni sia da parte del Governo, sia da
parte dello stesso Ministro deI lavoro: infatti in
questi documenti si dice che il problema della
disoccupazione può diventare drammatico al
Sud, in quanto in base alle previsioni per i
prossimi anni pare che il tasso di disoccupazio-
ne nel Mezzogiorno, supererà il 20 per cento;
poi, però, quando andiamo a vedere le proposte
del Governo, vediamo che si stanziano solo 120
mila miliardi circa per un intervento straordi-
nario nel prossimo decennio.

Signor Presidente, signor Ministro, quando
il presidente Goria ha inaugurato la Fiera del
Levante di Bari, non aveva ben presente la
gravità della situazione meridionale, non tene-
va nel giusto conto il contesto inquietante nel
quale è collocato il Mezzogiorno, più di ogni
altra area del Paese. La guerra di mafia e di
camorra si incrudelisce sempre di più da
Cittanova a Niscemi, non risparmia neppure i
bambini e recluta la sua manovalanza tra i
disoccupati che, nel Mezzogiorno, in un anno
sono aumentati del 18 per cento. Non lamen-
tiamo ~ come in modo noioso ripete il
quotidiano «la Repubblica» ~ che ogni giorno

è peggiore del precedente, ma non ci sentiamo
di adagiare i nel migliore dei modi possibile, nè
di abbracciare l'individualismo possessivo co-
me aspetto della modernità. A ben vedere sono
due espressioni della medesima vicenda stori-
co-politica: la incapacità, anzi le dimissioni
delle classi dirigenti ~ che hanno diretto il

Paese in tutti questi anni ~ dalla funzione di

regolare i processi economici e sociali nell'in-
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teresse della società e delle zone più deboli del
nostro territorio.

Il presidente Goria certamente è uno dei più
coerenti rappresentanti di quella classe diri~
gente. Egli è venuto a Bari alla inaugurazione
della Fiera del Levante, preceduto da atti che
rendono inattendibile l'immancabile procla~
mazione della pnorità meridionale: l'asserita
continuità delle «traiettorie» del pentapartito
che, come ha dimostrato Saraceno, hanno
aggravato la frattura tra Nord e Sud; la
«stangatina», che insieme alla benzina e al~
l'IV A, aumenta il tasso di sconto, il che
significa meno investimenti e più disoccupa~
zione; il documento per la finanziaria 1988,
che si ispira a una linea non di riqualificazio~
ne, ma di tagli della spesa pubblica indiscrimi~
nati, anzi discriminanti a favore degli interessi
di grandi possessori di ricchezze e percettori di
rendite (si propongono tagli nella sanità, nei
trasferimenti alle Regioni e alle autonomie
locali, negli investimenti in conto capitale che
hanno quote, sul prodotto lordo, stazionarie da
anni). Come è noto i problemi del Mezzogior~
no essenzialmente si chiamano lavoro e sua
valorizzazione, sviluppo delle funzioni dei
sistemi urbani e del territorio, servizi alla
produzione, alla popolazione (specialmente
quella anziana) e per la formazione, difesa
dell'ambiente, allargamento e qualificazione
dell'apparato produttivo, difesa ed espansione
della democrazia, affermazione pratica dei
diritti dei cittadini.

Tra la manovra di politica finanziaria e
questi reali bisogni del Mezzogiorno vi è un
abisso.

A Bari, il Presidente del Consiglio onorevole
Goria si è trovato di fronte a domande pesanti.
Come mai è cresciuto il divario tra Nord e Sud
del Paese mentre si accumulavano colossali
ricchezze e mentre la quotazione lira/dollaro
passava da una media dI 1.910 lira del 1985 a
una di 1.484 nel 1986 e le materie prime
registravano una flessione del 30 per cento e
del 43 per cento i soli combustibili)? Cosa ne
avete fatto di questi enormi margini di risorse?
Vi sono serviti per fare un bel capolavoro:
avete accresciuto le disuguaglianze, le frustra~
zioni, i disagi sociali di molti e i consumi di
lusso, il dominio, il potere di diffondere idee e
forme di vita subalterne da parte di pochi.

Ma può l'Italia avere un ruolo di rilievo sul
teatro internazionale in presenza di tante
profonde debolezze strutturali soprattutto nel
Mezzogiorno? Sarebbe velleitario e sbagliato
pensarlo.

Ecco dove si trova la motivazione oggettiva
di una battaglia per rovesciare la linea, le
«traiettorie» del pentapartito e dell'attuale
maggioranza.

Ecco dove trova una forte ragione la proposta
di una seria riforma del fisco, di un risanamen~
to della finanza pubblica legati a un piano di
investimenti e per il lavoro, che comprenda
non soltanto opere pubbliche, ma anche politi-
che attive per il lavoro e politiche di sviluppo;
programmi degli Enti dello Stato e nuove
regole nel rapporto tra pubblico e privato.

L'intervento quasi esclusivamente straordi~
nario destinato al Mezzogiorno è ancora una
volta ~ usiamo il termine giusto ~ un vero e
proprio imbroglio.

L'intervento straordinario serve se è ancora-
to ad una politica nazionale ordinaria di segno
meridionalistico.

Dove sono i programmi delle Partecipazioni
statali, dell'ANAS, della SIP, degli Enti di
ricerca che portino questo segno? Ecco il
punto: sono questi i problemi che non vengo~
no affrontati dalla legge finanziaria.

L'intervento straordinario, allo stato delle
cose, è privo degli strumenti per essere attuato
secondo la nuova legge.

Le spinte per ripetere vecchi modelli, da
parte del partito della Cassa, sono forti e
potenti.

Il Dipartimento, sede del coordinamento tra
intervento ordinario e straordinario, non è
neppure sulla carta, così pure gli Enti promo~
zìonali. Intanto 6.000 nuovi progetti, presentati
per il piano annuale 1987-88, giacciono in
attesa di esame perchè manca il nucleo di
valutazione. E corre voce che qualcuno gìà
pensa di sostituire questo organismo con una
struttura teCnIca privata attraverso una conven~
zione. E questo sarebbe veramente l'inizio della
liquidazione del Dipartimento e di quegli ele~
menti dì novità introdotti nella nuova legge per
il Mezzogiorno. Altro che priorità meridionale!

Onorevoli colleghi, la verità è che in questi
anni abbiamo avuto un corollario coerente dì
un disegno nel campo delle politiche attive del
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lavoro; ci sono state le proposte di «snellire» il
sistema di relazioni industriali attraverso lo
svuotamento della contrattazione e del con~
trollo sindacale sul rapporto d'impiego.

In effetti, i provvedimenti adottati in questo
ultimo triennia si sono basati sul postulato che
la definizione di un «compromesso di potere»
più favorevole alle aziende fosse la strada
maestra per stimolare la domanda di lavoro e
intaccare il numero dei disoccupati.

L'esperienza ha invece rivelato il carattere
illusorio di tale assunto. Ancora oggi, infatti, è
quasi impossibile stimare correttamente i
riflessi immediati sull'occupazione addizionale
dei cosiddetti nuovi «istituti della flessibilità».

Più in generale, la maggiore facilità di
rescindere il rapporto di lavoro non ha
comunque ottenuto l'avversione delle imprese
ad assumere lavoratori.

Non è vero, insomma, che rapporti di forza
più vantaggiosi per le aziende inducano auto~
maticamente un atteggiamento più fiducioso
verso gli investimenti, provocando per questa
via, se l'incremento della produttività non
l'assorbe completamente, un certo aumento
degli occupati.

Purtroppo dobbiamo dire che non se ne
sono mostrati persuasi nè la Confindustria, nè
il Ministro del lavoro precedente ~ ci auguria~

ma che lo sia l'onorevole Formica ~ che hanno

continuato con pervicacia ad auspicare, come
toccasana per i giovani e le donne meridionali,
il sottosalario, la chiamata nominativa, il
parNlme e l'emigrazione.

E questo per noi è stato davvero sconcertan-
te, come se la disoccupazione o la «convenien-
za» al lavoro nero potessero essere rimosse,
istituzionalizzando una sorta di precariato di
massa o contrapponendo al mercato clandesti-
no della manodopera un mercato irregolare
«alla luce del sole».

Ecco perchè noi diamo una valutazione
d'insieme fortemente critica della politica per
l'occupazione portata avanti dai Governi in
questi anni. E, prima ancora che per la povertà
dei suoi risultati, per una questione politica di
fondo.

In pratica, tutta la linea del progetto di
deregolamentazione del mercato del lavoro
perseguito in questi anni ha manifestato la sua
debolezza strutturale.

Consideriamo ora la cruda realtà dei fatti.
Dopo trent'anni di politiche meridionalisti~

che, il tasso di occupazione, il più semplice e il
più potente degli indicatori del mercato del
lavoro registra uno scarto di oltre 10 punti
percentuali a danno del Mezzogiorno. Esso
corrisponde ad un fabbisogno differenziale di
800.000~1.000.000 di posti (e redditi) di lavoro,
e questo ~ badate ~ secondo un calcolo

abbastanza prudente.
Non solo. Questa forbice, già oggi molto

ampia, è destinata, se non si capovolgerà la
ripartizione territoriale della crescita, ad am~
pliarsi in maniera drammatica nei prossimi
anni. E ciò perchè, mentre la quota più
ragguardevole degli investimenti, e quindi
della domanda di lavoro, si concentra al Nord,
la quasi totalità dell'offerta di lavoro ~ come

abbiamo visto dai dati ~ si forma ormai nel

Mezzogiorno, a causa del ristagno demografico
delle regioni settentrionali.

Si tratta ~ come vedete ~ di un futuro

insostenibile. Ferma restando, infatti, l'attuale
proporzione degli investimenti tra le due aree,
il Nord dovrebbe fronteggiare o un'emigrazio-
ne massiccia di giovani e di lavoratori meridio-
nali ~ come sosteneva l'ex Ministro del lavoro
~ o una immigrazione di lavoratori del Terzo

Mondo, o ambedue i fenomeni insieme. Ciò
comporterebbe una spesa in infrastrutture e
trasferimenti che non solo finirebbe col depri~
mere il saggio di sviluppo del Paese, ma che
sottrarrebbe risorse anche per gli investimenti
necessari ad assicurare la produttività dell'ap~
parato industriale esistente (localizzato in
prevalenza al Centro~Nord).

Queste cifre e previsioni sono sufficienti a
stabilire l'ordine di grandezza politico del
problema. Un ordine di grandezza che non è
ridimensionabile tarando il numero dei disoc-
cupati con il doppio lavoro e il precario.

E bisogna sapere che nessuna manipolazio~
ne dei dati, per sofisticata che sia, può
occultare il fatto che il binomio Mezzogiorno-
disoccupazione, e soprattutto la componente
femminile e giovanile, si pone sempre più
stringente come fulcro e, contemporaneamen~
te, come il vero nodo irrisolto della politica
economica nazionale del Paese. Ciò significa
che una credibile politica per l'occupazione si
deve identificare con l'intera politica economi~
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ca. La finalità della piena occupazione, da cui
nessun programma riformatore può prescin~
dere è, in altre parole, un orientamento, cui
devono essere subordinati ~ e a cui possono
contribuire ~ tutti gli strumenti della politica

economica: dal fisco alla pianificazione del
territorio, dall'intervento pubblico, al coordi~
namento degli interventi dei vari enti statali.

Non c'è legislazione settoriale, per quanto
generosi siano gli incentivi che elargisce, che
possa surrogare questo orientamento. In que~
sta separatezza è maturata l'inefficacia pratica
delle politiche per l'occupazione e la flessibili~
tà portata avanti dal Governo. Da una valuta~
zione dei provvedimenti adottati nel triennia
1984~1987, in virtù della legge n. 863 del 1984,
sono stati avviati al lavoro ~ tra part time e

contratti di formazione lavoro ~ circa 420 mila

persone. Quanto ha inciso questa legge nel
Mezzogiorno? Il 70 per cento dei contratti di
formazione ed avviamento al lavoro sono stati
concentrati nelle regioni settentrionali ~ non

poteva e non può essere altrimenti, perchè è lì
che sono concentrate le strutture produttive
del Paese ~, mentre nelle regioni meridionali i

contratti di formazione~lavoro sono stati solo
1'8 per cento. I contratti di formazione ~

lavoro, in particolare, hanno visto ~ come

abbiamo constatato dall'allegato ~ un vero e
proprio boom nel 1986. Più di 236 mila giovani
(di cui solo il 40 per cento donne) sono stati
avviati al lavoro. Di questi il 70 per cento al
Nord ~ come dicevo prima

~ e solo 1'8 per

cento al Sud. Il 61 per cento è stato assunto
nell'industria, il 38 per cento nei servizi e Io
0,5 nell'agricoltura. I contratti di formazione~
lavoro, inoltre, si sono concentrati nelle
imprese con meno di 50 dipendenti (il 72 per
cento), mentre nelle grandi imprese sono stati
appena il 4,5 per cento. Queste percentuali in
cifre significano che per il 1986 nel Centro~
Nord abbiamo avuto 221.083 contratti di
formazione e avviamento al lavoro, nel Mezzo~
giorno solo 18.152; nel 1987 al Nord sono stati
150.433, mentre al Sud solo 13.200. Per
quanto riguarda i contratti part-time, nel 1986
abbiamo avuto 100.028 assunzioni al Centro~
Nord e 8.659 al Sud.

Non parliamo, poi, dei risultati ottenuti con
la legge n. 44 del 1986, presentata da De Vita.
A distanza di quasi due anni solo 41 progetti

sono stati approvati; i giovani che dovrebbero
essere occupati attraverso la realizzazione di
tali progetti sono solo 615; la spesa per tale
fine si aggira intorno ai 77 miliardi; e badate,
la legge prevede nel triennia 1986~1988 la
somma di 1.200 miliardi. Si pensi al fallimento
dei contratti di solidarietà: solo 2.800 lavorato~
ri interessati nel primo semestre del 1986. I
progetti presentati in base alla legge n. 44,
sono 1.252, con una media di approvazione
quindi di 41 all'anno; di questo passo, per Io
smalti mento di questi progetti ci vorranno 30
anni. Che vergogna! Con la legge n. 44 del
1986 (giacimenti culturali), bisogna dire che la
situazione non migliora.

Allora, è in questo modo che vogliamo
combattere la disoccupazione nel Mezzogior~
no? Se questa è la prospettiva che le forze di
Governo offrono ai giovani, alle donne e ai
disoccupati meridionali «stiamo freschÌ», si-
gnifica scherzare con il fuoco e mettere in
discussione la democrazia nel nostro Paese.
Non ci sono ancora i dati precisi (e questo mi
pare non appaia nemmeno dai documenti
ufficiali che ci sono stati consegnati), sulla
trasformazione dei contratti di formazione~
lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ma
la loro quota non dovrebbe oltrepassare il
24~25 per cento. Ci troviamo, comunque, di
fronte ad un istituto che ha funzionato ~

sarebbe ozioso negarlo ~ soprattutto dopo

l'accordo interconfederale tra sindacati e Con~
findustria del maggio 1985, che ha allentato i
controlli sui progetti di formazione; al Nord ha
funzionato per le piccole imprese e per i
maschi. Il dato relativo alle grandi aziende,
invece, rappresenta una conferma indiretta di
un certo grado di compiutezza raggiunto dai
processi di ristrutturazione, nonchè della frat~
tura che si è allargata tra manodopera stabile e
area del precariato. Per un corretto bilancio,
occorre tenere presente anche altri elementi.
In primo luogo, tutti gli incentivi all'occupa~
zione giovanile fanno aumentare la disoccupa~
zione adulta e la flessibilità, poi, serve, al
massimo, ad incrementare una determinata
fascia d'età, ma non crea posti di lavoro
aggiuntivi. I contratti di formazione~lavoro,
infine, invece di contribuire alla diminuzione
dello squilibrio tra Nord e Sud, finiscono
paradossalmente per accentuarlo. La Confin~
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dustria ha lodato i contratti di formazione-
lavoro con toni trionfalistici, e ci credo,
perchè è stata una buona circostanza per
vantare le virtù della chiamata nominativa, del
contratto a termine, della retribuzione ridotta.
Ma la Confindustria, ed anche forze di Gover-
no, quando parlano di flessibilità, di richieste
nominative, di contratti di formazione-lavoro,
parlano e pensano di essere liberi di fare
quello che vogliono. Questo istituto della
flessibilità e delle assunzioni nominative essi
lo vedono solo in funzione di poter assumere
chi vogliono e quando vogliono e di poter
licenziare senza nessun intervento sindacale;
quindi, assenza di regole di sicurezza, di
vincoli e di oneri sociali.

Su questa partita ~ come ci viene presentato

nel disegno di legge dell'onorevole Ministro
del lavoro ~ il confronto e lo scontro sono

ancora del tutto aperti e ritengo che si
presenteranno molto duri. Si deve sapere, cari
colleghi, che se nel Sud dovesse passare questa
linea, significherebbe dare tutto nelle mani
delle clientele private e politiche, dei camorri-
sti, dei mafiosi e dei caporali. Ecco perchè
ritengo che questi sono i punti più delicati
della questione del mercato del lavoro. È
necessario rivedere tutta la materia della
formazione professionale: non si possono dare
soldi alle imprese che, in sostanza, non
formano e non creano nuovi postI di lavoro.
Tutte le leggi sui contratti di solidarietà, i
contratti di formazione e lavoro, la cooperazio-
ne giovanile, cioè la ricaduta di queste leggi
sul Mezzogiorno è stata quasi zero, come ho
cercato di dimostrare e come risulta dai dati
fornitici dal Ministero del lavoro.

La linea, che si potrebbe definire confindu-
striale, del Governo nella passata legislatura ~

noi ci auguriamo che questo Governo voglia
rivedere quella linea ~ poggiava tutta sulla

libertà di assunzione che sarebbe equivalsa a
maggiora occupazione.

Questa linea al Sud non ha dato alcun
risultato, e penso che non ne potrà dare mai.
Secondo le idee dell'ex Ministro del lavoro e
del padronato, per affrontare il problema del
lavoro al Sud bisogna: deregolare, liberalizzan-
dolo totalmente, il mercato del lavoro; ricosti-
tuire le fasce salariali; e se non basta questo,
fare emigrare tra qualche anno qualche milio-
ne di giovani dal Sud al Nord del Paese.

Ma questi signori di quale liberalizzazione
del mercato del lavoro parlano, se nel Sud è
già tutto liberalizzato? Di quali fasce salariali
parlano se abbiamo un mercato del lavoro
quasi tutto sommerso, nero, precario e saltua-
rio, con una estesissima articolazione di fasce
salariali che vanno dalle 12 mila lire al giorno
che percepiscono le ragazze di Andria nel
settore dell'abbigliamento alle 16.000-20.000
lire giornaliere delle donne braccianti della
Puglia, della Campania, della Calabria, alle
30-40 mila lire che ricevono gli uomini. Queste
cifre ci dimostrano che per la massima parte è
tutto lavoro precano e mal pagato, e nel
Mezzogiorno la percentuale si aggira intorno
all'80 per cento.

Il Mezzogiorno ha già oggi grandi flessibilità,
grandi mobilità di lavoratori e lavoratrici che
si muovono da un comune ad un altro, da un
comprensorio ad un altro, da una provincia ad
un'altra, da una regione ad un'altra, come
dimostrano le donne braccianti calabresi,
pugliesi e campane. E tutto questo lavoro è
fatto di lavoro stagionale, precario, nero, di
sottosalario in quasi tutti i settori, fatto di
lavoro minonle, e di fronte a tutto questo il
collocamento pubblico e le forze sociali non
sono messi nelle condizioni di controllare
niente.

Mi permetto di rivolgere l'invito all'onorevo-
le Ministro del lavoro di leggersi gli atti relativi
all'indagine sul caporalato svolta dalla Com-
missione del Senato; certamente si renderà
conto della gravità del fenomeno sia dal punto
di vista sociale che dal punto di vista democra-
tico. Oltre 200.000 donne vengono controllate
dal caporalato, con salari ~ come dicevo ~ che

si aggirano intorno alle 15-20 mila lIre al
giorno; queste donne impiegano 4-5 ore al
giorno nei mezzi di trasporto che mette a
disposizione il caporale per raggiungere il
posto di lavoro; svolgono giornate di lavoro
non tutte dichiarate al collocamento, e spesso
si registrano incidenti mortali.

Pensate che si calcola che nel Mezzogiorno
solo nel settore agricolo oltre 50 milioni di
giornate di lavoro non vengono dichiarate.

Ecco perchè noi propomamo una radicale
revisione della politica del mercato del lavoro
e quindi un rafforzamento di tutta la parte
ispettiva e del collocamento nel Mezzogiorno.
Questi sono i ç, ulemi che poniamo al nuovo
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Ministro del lavoro. Proponiamo pertanto una
revisione dei contratti di formazione~lavoro.
Vogliamo salvaguardare il carattere formativo
di questi strumenti, impedendone un abuso
per le mansioni assolutamente dequalificate.

I contratti di formazione-lavoro, quindi,
devono essere spostati decisamente verso le
qualifiche medio~alte e devono riservare all'ad~
destramento professionale periodi di tempo
prefissati anche contrattualmente.

Occorre modificare, in secondo luogo, la
distribuzione degli incentivi in modo da pre~
miare nettamente l'assunzione a tempo inde~
terminato.

Le correzioni che suggeriamo, sia di ordine
normativo che pattizio, non riguardano, dun~
que, la chiamata nominativa. Esse comunque
~ secondo noi ~ rappresentano le condizioni

minime per riconquistare un quadro di «flessi-
bilità contrattata» di un istituto che non va
rifiutato pregiudizialmente, ma che non può
continuare ad essere semplicemente una fonte
di rendita differenziale per le imprese e un
«valore di scambio» tra un lavoro stabile
negato e un lavoro precario obbligato.

In Italia, come abbiamo potuto constatare in
questi anni, la formazione professionale è stata
un'area in cui hanno dominato rapina e
sperpero di risorse, e dove la scarsa qualifica~
zione delle strutture pubbliche è stata accetta~
ta con passiva rassegnazione. Enorme è la
distanza che separa l'Italia da altri Paesi
europei. Infatti, in numerosi Paesi europei
l'investimento in formazione delle singole
aziende, su cui si esercita comunque un
controllo pubblico, viene stimolato da un
sistema di incentivi di natura parafiscale, che
in tal uni casi si è mostrato particolarmente
efficace.

Un primo risultato è stato ottenuto anche da
noi nella scorsa legislatura ~ grazie all'impe~

gno delle forze politiche di tutti i Gruppi ~ per

quanto riguarda la nuova legge sul colloca~
mento, con cui si sono create le condizioni per
un rafforzamento degli organismi e strumenti
per una gestione decentrata del mercato del
lavoro: le commissioni regionali per l'impiego,
le commissioni circoscrizionali, l'Agenzia per
il lavoro, gli Osservatori, le convenzioni con le
imprese. Ora bisogna andare più avanti nella
riforma del mercato del lavoro.

Riteniamo indilazionabile la predisposizione
di un disegno di legge dei diritti dei lavoratori
delle imprese minori.

Noi riteniamo che una valutazione debba
essere fatta attentamente per quanto riguarda
la riforma del mercato del lavoro proposta dal
Ministro del lavoro nell'ultimo Consiglio dei
ministri.

Nella proposta sono contenuti tre punti per
noi inaccettabili: la chiamata nominativa, così
come è congegnata, la proposta sulla Cassa
integrazione e la costituzione di uno speciale
fondo per l'occupazione, ed aggiungerei tutta
la questione che riguarda i sussidi di disoccu~
paziOne.

Noi siamo i primi a sostenere una riforma
degli strumenti di intervento pubblico. Ma
questo Io vogliamo per avere risultati, unifica-
re gli interventi nel campo dell'occupazione.

Invece la proposta del Ministro del lavoro
non si muove in questa direzione.

Le politiche per l'occupazione dovrebbero
essere ~ secondo noi ~ uno strumento della

politica economica del Governo, invece siamo
di fronte ad un ulteriore fondo ministeriale:
quindi ho l'impressione che anche l'onorevole
ministro Formica voglia costituire il «suo
fondo», continuando la tradizione di feudaliz~
zazione governativa con la quale ogni mmistro
vuole gestire un pezza della spesa pubblica nel
nostro Paese.

Non ci sembra chiara ancora la finalità: è
rivolto soprattutto all'occupazione giovanile?
Non si capisce. Quali interventi specifici per
l'occupazione femminile e il Mezzogiorno?
Non si sa.

Nella proposta viene fuori che con i soldi dei
lavoratori dipendenti che dovrebbero servire a
costruire case per gli stessi lavoratori si vuole
costituire il fondo per l'occupaziOne.

La soluzione proposta è la peggiore possibile,
secondo noi: un assurdo giuridico e politico.

Infine si tratta di un risparmio forzaso dei
lavoratori dipendenti senza che nè loro stessi,
nè i sindacati abbiano voce in capitolo. E
giustamente il sindacato giudica negativa la
proposta sul «fondo per l'occupazione» che
dovrebbe utilizzare i circa 1.800 miliardi dei
contributi GescaI. Gli stessi smdacati rilevano
chy è improponibile utilizzare solo i contributi
di una fascia sociale, che manca ogni coordi-
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namento con altri fondi analoghi, che tutto
verrebbe gestito a livello di Ministero.

Per noi ~ dalle proposte avanzate dal
Ministro ~ tre modifiche non sono negoziabili:
l'aumento del periodo di contrattazione azien~
dale e la normativa sperimentale per contratti
di solidarietà e nuovi regimi di orari; una forte
attenuazione del meccanismo a scalare dell'in~
dennità di mobilità. L'altro tema è il decentra~
mento che poniamo delle competenze nella
concessione della Cassa alle Commissioni
regionali per l'impiego.

Tra l'altro, proponiamo che l'aumento dell'in~
dennità di disoccupazione ~ modificando le cifre
~ per i lavoratori stagionali e precari parta
direttamente dal prossimo gennaio 1988.

Noj siamo, inoltre, per una flessibilità con~
trattata, con regole precise, avendo una per~
centuale di assunzioni da sottrarre alla discre~
zionalità, salvaguardando e tutelando le fasce
di soggetti più deboli. Questa è la linea che noi
proponiamo. Bisogna creare e sforzarsi di
ottenere un equilibrio nuovo tra la politica
concreta del lavoro ed il lavoro come politica
generale, il lavoro come frutto della politica
economica e sociale di ogni azione dello Stato,
della società, un nuovo equilibrio tra politiche
attive ed una nuova qualità dello sviluppo. È
questo lo sforzo che dovrebbe essere fatto
sull'uno e sull'altro fronte.

In questo quadro va affrontata la revisione
radicale dei contratti di formazione~lavoro,
della Cassa integrazione, che è fondata sul
potere di contrattazione del sindacato; insom~
ma una riforma completa del mercato del
lavoro. Ora, bisogna andare oltre, andare cioè
ad una riforma che punti ad una unificazione
del mercato del lavoro, con la piena consape~
volezza che anche la riforma completa ed
unificata del mercato del lavoro è un'equa,
importante e positiva ripartizione delle occa~
sioni di lavoro; bisogna essere consapevoli che
il vero e principale tema, il vero problema di
fronte a noi è quello di creare lavoro, di
aumentare in misura notevolmente maggiore
le occasioni di lavoro qualificato. Insomma, il
tema vero è quello di un cambiamento e di
una svolta nella politica economica, verso la
quale ci chiamano i fatti, la realtà del Paese ed
il carattere nuovo e moderno della disoccupa~
zione di massa e del mercato del lavoro oggi.

Signor Ministro, signor Presidente, onorevo~
li colleghi, in che consiste questa novità e
modernità? Essere moderni certamente non
significa tutto nè il contrario di tutto, ciò che è
positivo e ciò che è negativo. Moderna, nel
Mezzogiorno, è anche la figura del caporale,
che non è quella che conoscemmo tutti 20
anni fa, ma che è, oggi, una figura nuova,
brutalmente moderna, é cioè la figura di chi
vuole controllare gran parte del ciclo produtti~
vo: la forza~lavoro, il trasporto, l'uso commer~
ciale del prodotto; e questo controllo influisce,
oltre che sui salari, anche sulla libertà, il
tempo e la vita quotidiana delle braccianti e
dei lavoratori agricoli in generale. Dov'è allora
la vera novità e modernità? La vera novità e
modernità si trovano all'interno dell'attuale
forza~lavoro, perchè presenta un livello di
istruzione senza precedenti rispetto al passato,
anche se nel Mezzogiorno vi è ancora una
grande componente di disoccupazione tradi~
zionale, che non va dimenticata e smarrita.
Ripeto, ci sono soprattutto bisogni e modi
nuovi di guardare al lavoro ed al suo rapporto
con l'esistenza. Bisogni e modi nuovi, oggi,
esistono ormai in quasi tutte le figure sociali
che sono sul mercato del lavoro, oltre che in
quelle più tradizionali. A me pare che la
grande novità, la vera modernità è all'interno
di questi bisogni e modi nuovi di guardare al
rapporto tra lavoro ed esistenza individuale, è
nella nuova esistenza sociale delle donne, il
che costituisce ormai un fatto politico e civile
dal quale nessuno si può illudere di tornare
indietro.

Insomma, si tratta, a differenza del passato,
non di creare un lavoro comunque e qualun~
que, ma di creare un lavoro che tenga conto di
tali novità e che sia molto responsabilizzato, in
qualche modo più gratificante e più creativo.
Da qui io credo si debba partire per rilanciare
e per riformulare l'obiettivo della piena occu~
pazione nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame con~
giunto dei disegni di legge, nonchè della
tabella 15, è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,55.
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MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Presidente GIUGNI,

indi del Vice Presidente IANNONE

I lavori hanno mizio alle ore 10,10.

Presidenza
del Presidente GIUGNI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988.1990» (471)

~ Stato di preVISIOne del MInIstero del lavoro e della
prevIdenza socIale per l'anno fmanzlano 1988
(Tab. 15)

(Rapporto alla sa CommISSIOne) (SegUIto dell'esame
congIUnto e nnvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla 5a Commissione, l'esame
congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennio
1988~ 1990 - Stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
finanziario 1988 (tabella 15)>>.

Riprendiamo l'esame congiunto sospeso nel-
la seduta di ieri.

ROSATI. Signor Presidente, onorevole Mini~
stro, onorevoli senatori, affronterei innanzitut-
to un aspetto che mi sembra obbligato in
questa discussione, quello dell'occupazione e
del lavoro, prendendo in esame un'affermazio~
ne contenuta nella dichiarazione programma-

tica del Governo resa il 30 luglio in Senato dal
Presidente del Consiglio dei ministri. In quel~
l'occasione, l'onorevole Goria ha affermato
che il problema della creazione di nuovi posti
di lavoro e del rilancio della condizione
economica del Mezzogiorno non possono più
attendere, ha aggiunto che il nostro program~
ma economico deve essere finalizzato alla
creazione massima di nuovi posti di lavoro nel
rispetto delle condizioni di equilibrio del
sistema economico ed in questo disegno, il
Mezzogiorno deve rappresentare il punto di
riferimento prioritario. Se poi prendiamo in
considerazione il documento programmatico
del 25 luglio troviamo a questo proposito
un'affermazione dello stesso genere. Si tratta
perciò, rafforzando le linee già intraprese nella
IX Legislatura, di operare attraverso strumenti
concreti, utilizzando le risorse dello sviluppo
per creare più occupazione soprattutto nel
Mezzogiorno.

Alla luce di queste due premesse che
c'ollocano chiaramente il mio intervento all'in~
terno della logica della maggioranza e del
Governo che ne è espressione, dobbiamo
domandarci logicamente quale sia l'impatto
occupazionale, quantitativo e qualitativo, non
tanto del bilancio del Ministero del Lavoro,
che è rigido e quindi in questo senso non
sottoponibile a discussione, quanto della legge
finanziaria per il 1988 ed in generale della
linea del Governo. Cercherò di dimostrare due
affermazioni che anticipo per comodità esposi-
tiva. Innanzitutto devo dire che l' effetto occu~
pazionale ~ se c'è ~ è limitato ed in qualche

modo risultante e non esplicitamente indivi-
duato;, manca cioè proprio quello che si
vorrebbe che ci fosse: la finalizzazione. In
secondo luogo, devo sottolineare che la di~
mensione meridionale in genere è solo enun-
ciata e non trova esemplificazioni rassicuranti.

Queste critiche vanno considerate nello
spirito giusto, che è quello di costruire ed
aiutarci ad assumere responsabilità comuni,
affinché si proceda in una direzione che non,
può non essere condivisa da tutti: finalizzare il
processo di sviluppo economico verso l'incre~
mento occupazionale.

La relazione che accompagna i documenti
sottoposti all'esame di questa Commissione ed
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alla discussione sulla politica occupazionale
per il prossimo decennio, e che concerne il
triennio 1988-1990, costituisce un prezioso
allegato che è opportuno sottolineare. A suo
tempo sull'argomento ebbi uno scambio di
idee con l'allora ministro del lavoro De
Michelis, il quale in occasione di un confronto
sui temi dell'occupazione affermò che il suo
piano era stato approvato dal Parlamento in
quanto allegato allo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Allorà mi sembrò (e adesso me ne rendo
meglio conto facendo parte di una Commissio-
ne) difficile che fosse stato approvato qualcosa
se non era stato discusso e non mi sembrò
dagli atti che quel piano fosse stato sottoposto
ad un esame così rigoroso da consentire una
certezza politica di approvazione che non fosse
di mera presunzione formale.

Signor Presidente, a questo punto desidero
recensire o tentare di recensire le misure
contenute in questo allegato. Ormai l'elenco di
queste misure è quasi completo, ma credo che
la quantità non sia ancora sufficiente e che
l'incremento occupazionale nel Meridione
non sia per nulla assicurato. Tra queste misure
particolarmente importante è il Fondo per il
rientro dalla disoccupazione che trovo interes-
sante e sul quale non darei giudizi affrettati. Mi
sembra, infatti, che nell'ambito delle misure
adottate dal Governo rappresenti l'unica novi-
tà significativa che dobbiamo analizzare atten-
tamente se vogliamo farne derivare il massimo
possibile di effetti occupazionali.

Per quanto riguarda tutte le altre iniziative,
che sono indicate come iniziative di utilità
collettiva, come quelle che concernono i
giacimenti culturali, i beni ambientali, il piano
dei 40.000 contratti di formazione-lavoro,
l'economia della manutenzione delle aree
meridionali degradate (nella cui materia non
va ricompresa la legge De Vito sulla quale farò
una breve considerazione a parte), mi sembra
~ senza entrare nel dettaglio ~ che la ricostru-
zione degli interventi consenta di ritenere non
tanto che gli investimenti siano insufficienti (e
questo è anche vero) ma che si rimane sempre
nell'ambito di interventi di tipo assistenziale.

Che cosa intendo dire? Parlare di occupazio-
ne e di difesa del suolo, parlare di occupazione

e di beni culturali, a mio avviso è possibile se
si ha come obiettivo un progetto per la difesa
del suolo su scala nazionale, un progetto per la
valorizzazione completa dei beni culturali (che
comporta anche effetti di carattere turistico e
di acquisizione di valuta estera) e così via. Se
mancano questi progetti di carattere organico
su scala nazionale, con le specificazioni meri-
dionalistiche indotte, credo che tutto sommato
la scelta di effettuare operazioni nel campo,
per esempio, della difesa del suolo o dei beni
culturali sia rimessa praticamente alla buona
volontà o alla fantasia di qualche amministra-
tore locale o delle forze sociali che finiscono
con l'ottenere finanziamenti che vanno, come
spesso è accaduto in passato, a lenire qualche
ferita, anziché aggredire all'origine la malattia.

Paradossalmente, in questi casi non manca
la finalizzazione occupazionale degli strumen-
ti; tuttavia essa non è collegata ad un program-
ma adeguato. Le misure vengono soltanto
accennate (calcisticamente, direi: «fintate») ed
i loro effetti non sono che superficiali.

L'esigenza che nasce da questi rilevi ~

collegabili alle intenzioni dello stesso Governo
~ è volta verso una scelta più esplicita e
consapevole da parte di alcune grandi iniziati-
ve di carattere nazionale, che chiamerò <<Ìnve-
stimenti a produttività differita». Essi dovran-
no perseguire obiettivi di risanamento ambien-
tale, di valorizzazione anche turistica di risorse
non valutate in modo adeguato e per tali
obiettivi richiederanno assorbimento di occu-
pazione per i tempi necessari. La regola
dell'impiego a tempo determinato dovrebbe
essere condivisa ed affermata con piena re-
sponsabilità.

Esistono gli strumenti per misurare quanta
nuova occupazione si possa indurre e quali
compensazioni e risparmi (ieri ne hanno
accennato altri colleghi) si potranno realizzare
in prospettiva, ad esempio nel campo della
riparazione per i dissesti cosiddetti naturali.
Esistono anche descrizioni dei singoli bacini
idrografici che risalgono al 1974, compiute
dalla Commissione De Marchi, insediata dopo
l'alluvione di Firenze per lo studio dei processi
di riparazione dei dissesti naturali.

Sono solo esempi che tuttavia danno senso
ad una politica occupazionale che non vuole
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essere assistenziale o paternalistica (e torno
alla relazione allegata che ho preso per
spunto) ma intende. assumere un carattere

diverso da quello di una rassegna di tendenze e
di iniziative, dove il termine rassegna potrebbe
anche entrare in assonanza con il termine...
rassegnazione.

Così mi è parso di ricavare ~ e invece

bisogna reagire ~ dalla conclusione del capito-

lo sulla dimensione internazionale dei proble-
mi, che annunzia nel titolo alcune idee sul che

fare e termina riconoscendo che c'è assai poco
da fare. Disoccupazione tecnologica e squili-
brio economico e demografico, rappresentano
problemi di enorme livello sociale e economi-

co che non possono trovare soluzione nella
legge finanziaria ma devono essere inseriti in

un disegno globale internazionale.
Se si vuole evitare il rinvio ad altre istanze,

penso che bisognerà riprendere confidenza, in
modo pragmatico e non ideologico con i
concetti di programmazione, di selezione, di
priorità, di finalizzazione, di trasparenza delle
misure. Occorrerà precisare gli effetti reali che
ogni misura produce e quanto ancora manchi

al conseguimento dell'obiettivo stabilito, giac-
ché anche questo rappresenta un dato politico.
Mi pare che tale esigenza sia già emersa in
passato in Commissione, e giustamente è stato

riproposto dal relatore Angeloni (che voglio
ringraziare per il lavoro che ha svolto per tutti
noi) di mettere in chiaro, per ogni scelta

legislativa di governo, il relativo impatto
occupazionale, negativo o positivo che sia.

Ripresento questa esigenza e la trasmetto
alla sensibilità del Ministro, invitando Io a
valutare se per l'attuazione di una opera di
«monitoraggio» così impegnativa non si possa
investire, in modo permanente, un organismo
pubblico che in mancanza di commesse stabi-
li, rischia di deperire malgrado le recenti

riforme (parlo del Consiglio nazionale del-
l'economia e del lavoro; e ne approfitto per
chiedere notizie sulla sua ricostituzione). Po-
trebbe essere affidato a questo organismo
pubblico un compito stabile, naturalmente

con l'impegno che si assuma la responsabilità
di compiere un'opera di monitoraggio della
spesa a fini di trasparenza dei loro effetti occu-
pazionali.

L'adozione di un criterio di trasparenza degli

effetti, previsti e realizzati, dagli interventi di
politica economica e sociale, permetterebbe di
commisurare l'efficacia reale delle scelte ri-
spetto all'entità dei problemi ed eviterebbe di
cambiare, o di fare apparire per risoluzioni,
misure che non possono avere effetti occupa-
zionali, per la loro stessa natura.

Accenno alla «legge De Vito» che mantiene
una validità di carattere culturale e politico in
sè, poiché si prefigge di affermare nel Mezzo-
giorno una mentalità nuova, imprenditoriale e
cooperativistica che manca, creando nuove
imprese e, con esse, nuovi posti di lavoro. Ma
quando si varò questa legge, per renderla più
credibile, essa venne sovraccaricata di finalità
occupazionali che rischiano di fuorviare il
giudizio su di essa, qualora si fosse in presenza
di un numero di occupati non corrispondente
a quello che si era immaginato. Dovremmo
invece ritenerci soddisfatti se ci troveremo di
fronte ad imprese giovani, stabili ed efficienti
nel Mezzogiorno.

Non chiedo al Ministro di colmare, con una
bella replica, le lacune e i vuoti che ho
indicato, ma chiedo alla Commissione se non
ritenga di esprimersi per auspicare una rispo-
sta corale del Parlamento e del Governo sul
tema del lavoro, anche in modo più ampio e
solenne. Le forme si possono studiare ma
l'esigenza va soddisfatta.

Vorrei infine soffermarmi sulle questioni
della rappresentatività sindacale e del diritto
di sciopero. Sono due problemi che conver-
rebbe lasciare il meno possibile ai giornali e
agli usi di parte, anche perché siamo in
presenza di alcune iniziative parlamentari (ad
esempio del nostro presidente Giugni) e sinda-
cali per la regolamentazione del diritto di
sciopero nei pubblici servizi. Sarebbe auspica-
bile che il Ministro del lavoro, di ciò investito
dal Presidente del Consiglio, manifestasse la
sua opinior:e sull'argomento in questa sede
parlamentare.

Onorevoli colleghi, credo che di questo
problema bisognerà occuparsi senza precon-
cetti e con piena consapevolezza, tenendo
presente però che si tratta di un nodo delicato

e che le difficoltà che finora si sono incontrate
nell'affrontarlo non sono congiunturali o arti-
ficiose ma si rifanno a dati reali della situazio-
ne italiana. Pertanto, sarà bene che nell'impo-
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stazione di questi problemi si tenga conto di
una considerazione politica ch.e a mio giudizio
è preliminare ad ogni esame di merito.

L'esigenza di un intervento legislativo sullo
sciopero viene collegata oggi alla crescente
difficoltà dei sindacati maggiori a convogliare
su linee di solidarietà generale le spinte
settoriali e di frammentazione che sono indot-
te nel mondo del lavoro dall'evoluzione com-
plessiva e dalle nuove risorse tecnologiche.
Allora, signor Ministro, se esiste una crisi di
rappresentatività e di direzione politica del
sindacato, non è verso quest'ultima che do-
vrebbe concentrarsi una nuova legislazione di
sostegno piuttosto che verso uno degli effetti
della crisi stessa, come appunto la proliferazio-
ne di scioperi non governati in termini di auto-
regolamentazione?

Gli esempi sono tanti, come quello, banale
ma che rende l'idea, evocato da alcuni espo-
nenti sindacali che hanno invitato il Governo
ad escludere come agente contrattuale chi è
espressione di gruppi non rappresentativi
oppure ad abbandonare la «linea dell' erga
omnes» per i contratti, per evitare che si parta
dalla piattaforma acquisita dalla contrattazio-
ne come trampolino di lancio per rivendica-
zioni successive ed incontrollate. Ciascuno
dovrebbe guadagnarsi sul campo le proprie
conquiste.

Di questo argomento sarebbe bene si comin-
ciasse a parlare più approfonditamente e che
fossero fornite a questa Commissione maggiori
e più ampie cognizioni (magari per mezzo di
un'indagine conoscitiva) soprattutto in consi-
derazione dell'esame dei disegni di legge che
sono stati presentati su questo tema e che
saranno esaminati prossimamente.

Prima di concludere il mio intervento devo
fare due considerazioni su degli argomenti
non meno importanti degli scioperi dei CO-
BAS, sperando non siano considerate come un
patrocinio gratuito e di ufficio, data la mia
provenienza. Desidero invitare l'onorevole Mi-
nistro a prendere una decisione circa i patro-
nati dei lavoratori non tanto e non solo al fine
di colmare i ritardi nei finanziamenti (e parlo
solo di ritardi e non di quantità) che si sono
accumulati per ragioni inspiegabili, ma soprat-
tutto per valutare quale destinazione dare a
questo strumento che è stato criticato varie

volte (anche in questa sede) ma che ha una sua
funzione quando è espressione vera di realtà
associative radicate nel mondo del lavoro. I
ritardi cui mi riferisco tradiscono un generale
disinteresse governativo ed una ridotta consi-
derazione delle potenzialità che hanno questi
organismi. Per esempio, vi è una contraddizio-
ne nel progetto di riforma sanitaria presentato
dal ministro Donat Cattin quando stabilisce
che bisognerà offrire al cittadino, delle apposi-
te agenzie e dei precisi punti di riferimento, ai
quali si potrà rivolgere per protestare o per
ottenere la pienezza del diritto alle prestazioni
sanitarie, e poi trascura questi organismi ~ i

patronati dei lavoratori ~ che sono già speri-
mentati e sono in grado, al di là delle
manchevolezze, di garantire al meglio le
prestazioni dello Stato sociale. Pertanto, rivol-
go un invito al Ministro (credo che su tale
punto prenderanno una posizione anche le
confederazioni sindacali) affinché affronti per-
sonalmente questo problema. Nella situazione
attuale i finanziamenti sono urgenti ma soprat-
tutto è necessario rivedere il ruolo di questi
organismi ~ magari modificandolo ~ perché

oggi qualità sociale e qualità personale delle
prestazioni dello Stato sociale tendono a
coincidere; comunque debbono coincidere.

Un'ultima raccomandazione, che mi sono
permesso già di rivolgere nell'ambito della
terza Commissione permanente di cui faccio
parte, riguarda la seconda Conferenza naziona-
le per l'emigrazione. Come è noto la compe-
tenza primaria in materia di emigrazione, che
era di questa Commissione, è stata attribuita
alla 3a Commissione permanente. In quella
sede mi sono permesso di chiedere che questa
Conferenza venga preparata congiuntamente
alla Il a Commissione in base anche ad un
auspicio in tal senso espresso in un parere
della 3a Commissione su un decreto che
riguardava il lavoro dei nostri connazionali
all'estero. In quel parere ci si augurava che la
Il a Commissione permanente potesse essere
coinvolta nella preparazione di questa occasio-
ne di riflessione e di scelta che riguarda un
problema ancora molto importante e che ha
connotati nuovi ~ che forse non abbiamo

ancora sufficientemente esplorato ~ perché
dal 1975 ad oggi l'emigrazione è cambiata, in
Italia e all'estero.
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FLORINO. Signor Presidente, onorevole Mi~
nistro, onorevoli senatori, i disegni di legge
all'ordine del giorno ci danno la possibilità di
vagliare ed esaminare lo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e la relativa relazione sulla politica occupazio-
nale nel prossimo decennio. Devo dire che
traspare evidente il tentativo da parte del
senatore Angeloni, durante la sua relazione, di
imprimere alla stessa iniziative e proposizioni.
Senza alcun desiderio di polemizzare, devo
rilevare che la relazione testé citata ricalca
quella, sempre del senatore Angeloni, del
novembre del 1986 sulla quale 1'11 a Commis-
sione permanente espresse parere favorevole
pur sollevando eccezioni e perplessità: sull'esi~
guità delle dotazioni finanziarie del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Erano
stati mossi anche molti rilievi sulla mancata
funzionalità del Ministero a livello centrale e
periferico, era stata auspicata l'assunzione di
giovani qualificati da destinare all'Ispettorato
ed il Governo era stato sollecitato a definire e a
presentare al Parlamento il provvedimento di
riforma della Cassa integrazione e della fisca~
lizzazione degli oneri sociali. Inoltre, era stata
auspicata l'accelerazione delle procedure di
assunzione nella pubblica amministrazione.

Onorevoli senatori, è evidente che ogni anno
ci ritroviamo a dover ripercorrere una strada
di soluzioni già prospettata, in parte sperimen-
tata e parzialmente attuata, ma che non
contribuisce a risolvere i mali che affliggono il
Paese come quello relativo al problema occu-
pazionale, tema centrale del Governo e delle
forze politiche, appartengano esse alla maggio~
ranza o all'opposizione.

Ancora una volta permane lo squilibrio,
accentuatosi ultimamente, tra Nord e Sud. Lo
stesso ministro Formica, nella prima riunione
della Commissione per l'impiego a Napoli ha
dichiarato che (prendendo anche in considera-
zione le cifre nazionali di questo settore) il
problema occupazionale è essenzialmente un
problema meridionale, da coniugare da Roma
in giù. A fronte della gravità di dati e cifre che
evidenziano in modo lampante ed allarmante
la domanda di lavoro nel Mezzogiorno, secon-
do calcoli effettuati da alcuni colleghi che
hanno analizzato questa situazione, la doman~
da di lavoro nel Mezzogiorno nel 1991 raggiun-

gerà la cifra record del 20 per cento della forza
lavoro, sfiorando le 650 mila unità.

Il senatore Angeloni ha convenuto che
l'unica innovazione nel settore del lavoro,
contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge
finanziaria, è l'istituzione di un Fondo per
l'occupazione con la finalità generica ~ mi

consenta di fare questa osservazione ~ e non

precisata di creare più posti di lavoro nell'am-
bito di quelle categorie dove si registra più
accentuato il fenomeno della disoccupazione.
In attesa di conoscere dall'onorevole Ministro
quale sarà la specifica utilizzazione di tale
Fondo, devo preannunciare ~ a nome del

Gruppo che rappresento ~ l'opposizione con~

tro l'uso improprio degli oneri GESCAL.
Possiamo discutere di ciò ed eventualmente
recedere da tale contrarietà solamente a
condizione che i fondi in questione vengano
destinati alla costituzione di un Fondo di
solidarietà sociale per i giovani disoccupati del
Mezzogiorno. Questo per consentire di conge~
lare l'aumento vertiginoso della domanda~
lavoro; mettere in moto i meccanismi della
nuova organizzazione del mercato del lavoro
con le commissioni regionali, così come
prevede la legge n. 56 del 28 febbraio 1987;
verificare le proposte avanzate riguardo l'ob-
bligo scolastico; ridisegnare le nuove fasce di
età; integrare i fondi in questione con i
finanziamenti promessi per il parHime; reinte-
grare con i finanziamenti previsti dalla legge
n. 86 del 1984 relativa al contratto di formazio-
ne~lavoro, che prevede l'impegno, a carico
della finanza pubblica, dell'ipotesi di contratto
di formazione-lavoro per 18 mesi e l'investi~
mento di 5.250 miliardi (costo specifico per il
contratto: 10 milioni annui), con prospettiva
zero di permanente impiego per i giovani
assunti con contratto a termine.

Vorrei chiarire il concetto espresso poc'anzi
e confrontarmi con la Commissione sulla
proposta di istituire il Fondo di solidarietà
sociale e di erogazione degli assegni sociali per
tutti i giovani disoccupati in cerca di prima
occupazione. La mia potrà sembrare una
proposta assurda ma è da confrontarsi con lo
schema del disegno di legge concernente
norme in materia finanziaria per l'impiego
straordinario di giovani, da poco presentato
dal Ministro, che prevede per gli anni
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1988~1989~ 1990 finanziamenti ed iniziative a
livello locale. La durata dell'intervento non
dovrà essere inferiore a sei mesi e superiore a
dodici e !'indennità erogata sarà 6.000 lire
l'ora, per 80 ore mensili. Non riesco a
comprendere quali progetti ed utilizzi, alla
scadenza dei dodici meSI, saranno utili ai
giovani cimentatisi in queste iniziative, quando
si prevede una fascia di età dai 18 ai 25 anni. I
disoccupati vanno oltre questa fascia e dobbia~
mo avere anche un quadro globale in termini
reali e in cifre riguardo la gravità della
situazione occupazionale nel meridione, per
fasce di età.

Si ha l'impressione che questo progetto
serva a tamponare la grossa deficienza del
Governo, per quanto riguarda l'occupazione
giovanile nel Mezzogiorno, a fronte di avveni~
menti intervenuti con le leggi del contratto di
solidarietà, con il parHime ed altro.

Vorrei soffermarmi per un riscontro dovuto
a epIsodi accaduti nell'ambito delle circoscri~
zioni regionali meridionali, specialmente nel
Napoletano. Le Agenzie del lavoro non assicu~
rana una garanzia di trasparenza e chiarezza se
sono gestite da fiduciari dei partiti o con
criteri clientelari, o se si assume personale,
come è accaduto a Napoli, un giorno prima
delle elezioni, su decreto del ministro De
Michelis. Si può predicare bene nelle Commis~
sioni, ma si razzola male nell'impegno operati~
va, volto a risolvere il problema dell'occupa~
zione. Non voglio dare a questo argomento per
forza la parvenza del clientelismo ma se
facciamo dirigere l'ufficio di collocamento di
Napoli da un esponente socialista, vuoI dire
che le Agenzie del lavoro sono caratterizzate e
non hanno i presupposti di un organismo
tecnico volto a risolvere i problemi dell'occu~
paZIOne.

FORMICA, mi11lstro del lavoro e della previ~
denza sociale. 'Ma era già direttore, anche se
dimIssionario. È stato corretto, poiché poteva
partecipare alle elezioni restando direttore
dell'agenzia. Un atto di correttezza è finito per
diventare un atto di scorrettezza. Fra l'altro, la
richiesta di non accettare le sue dimissioni mi
è stata rivolta da molti proprio per la sua pro~
bità.

FLORINO. Le dichiarazioni del responsabile
dell'Agenzia del lavoro erano diverse, e non
limitate alla presentazione o meno alle elezio~
ni. Il suddetto Piano non dà l'impressione
dell'assistenzialismo ma, comunque lo si giri,
non è altro che l'erogazione di un assegno
mensile per un anno ai giovani disoccupati.

Presidenza
del Vice Presidente IANNONE

(Segue FLORINO). A questi giovani non
servono parcheggi, nè generici programmi di
formazione e di progettualità che, se non ben
calibrati, distruggono i posti di lavoro. Può
sembrare paradossale ma l'esperienza ci indi~
ca questo. Quei programmi creano infatti in
migliaia di persone l'aspettativa di ottenere un
posto, vale a dIre un impiego pubblico. Lei,
signor Ministro, è stato a Napoli, e non so se ha
avuto l'impatto con i cortei dei trimestralisti
assunti per lavorare nei musei. I trimestralisti,
da circa due mesi, hanno instaurato un regime
di lotta dura nei confronti delle istituzioni con
cortei e con altre forme di lotta.

Traspare chiaramente, come ho detto in
precedenza, che trattasi di un problema che
riesce ad inquinare la logica dei giovani che si
affacciano alla prima occupazione e ritengono
che non sia un «parcheggio», ma un inizio di
sistemazione nell'ambito della società. La
<<legge De Vito» è stata richiamata anche da
altri colleghi che non hanno però denunciato
la gravità della sua inefficienza e la mancanza
assoluta della sua funzione, che doveva essere
quella di avviare al lavoro giovani che, associa~
ti tra loro, potessero poi, con una imprendito~
rialità giovanile, creare nuovi posti di lavoro.
Per essa sono stati stanziati 1.200 miliardi nel
triennio. quindi la mia proposta non presenta
alcuna contraddizione; essa è volta a congelare
l'attuale situazione nel Sud, corrispondendo
un assegno mensile ai disoccupati, per dare la
possibilità al Governo di elaborare un piano
generale per l'occupazione, evitando cosi di
tamponare la situazione con sistemi surrettizi
che non servono a risolvere il problema della
disoccupazione. L'attuale sperpero di migliaia
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di miliardi in diverse iniziative non è servito e
non servirà alla causa del Sud.

Un'altra proposta che intendevo fare riguar~
da il prepensionamento su richiesta dei dipen~
denti dello Stato e degli enti locali che
dovrebbe essere incentivato; posti resisi vacan-
ti dovrebbero essere coperti con concorsi
pubblici destinando una quota del 30 per,
cento ai figli dei dipendenti che sono andati in
pensione ed il restante 70 per cento ai
disoccupatI: Sempre al fine di favorire l'occu-
pazione ed agevolare i giovani ad entrare nel
mondo del lavoro, in via eccezionale dovreb~
bero essere indetti nei prossimi cinque anni
solo concorsi riservati agli iscritti nelle liste di
collocamento.

Onorevoli senatori, non potete dire che ciò
comporta una disparità di trattamento se ~

come me ~ vi è capitata l'occasione di far parte
di una Commissione di esami per un concorso
pubblico. In quelle occasioni ho sempre
potuto verificare il fenomeno di vincitori che
già dispongono di un precedente lavoro, come
in un concorso di 700 posti per vigili urbani
per la città di Napoli, dove la metà dei vincitori
risultava già occupata in altre aziende o in altri
enti. Onorevoli senatori, non meravigliatevi se
tali proposte hanno un sapore amaro e si
prestano ad una accusa di assistenzialismo, al
contrario di quanto ha affermato il senatore
Rosati lamentando la natura prettamente assi~
stenziale di alcune misure proprio quando
sono le nostre stesse leggi e le nostre stesse
procedure che hanno natura assistenziale.
Forse lo dico in un modo più realistico, ma
con il realismo di colui che verifica personal~
mente questa situazione. Basta rIcordare che
la città di Napoli inventò il colera per dare
nuovi posti di lavoro ai disoccupati di tutte le
età ed alla fine, quando furono assorbiti
nell'unico ente che poteva farlo ~ il comune di
Napoli ~ molti di essi non hanno raggiunto
nemmeno il minimo di pensione. SubIto dopo
nacque il fenomeno dei disoccupati organizza-
ti, con il riconoscimento della possibilità di
poter accedere ad un posto di lavoro soltanto
per coloro che avesse re ricevuto 50.000 lire di
contributo, con relativo timbro sul cartellino
di disoccupazione. Molti di questi disoccupati
furono assunti in diversi enti pubblIci, altri

furono avviati a dei corsi fina1izzati all'impiego
nell'attività edilizia. Non mi dilungherò a
rammentare tutte le vicende di questa città.
Sono stati sperperati miliardi e miliardi, senza
riuscire a risolvere la situazione. I disoccupati
si sono associati in cooperativa, distinti per
fasce, ed alcuni di essi sono stati adibiti alla
affissione dei manifesti ed alla pulizia degli
arenili, altri sono stati adibiti al restauro dei
monumenti, i cosiddetti «monumentalisti» an~
ch'essi oggi associati in cooperativa e poi
adibiti ad altri compiti.

A tale proposito volevo rivolgere una do~
manda all'onorevole Ministro circa il finanzia~
mento delle imziative di sostegno a favore del
patrimonio artistico di Palermo e di Napoli,
previsto, dal decreto~legge del 2 agosto 1984,
n. 409. Signor Ministro, nel disegno di legge
finanziaria per il 1988 manca il rifinanziamen~
to dI queste iniziative dalle quali deriva un
posto di lavoro sicuro per 4.200 lavoratori. È
vero che la storia di queste iniziative di
sostegno è stata drammatica per quella famosa
vicenda, affrontata anche qui in Parlamento,
nello stesso Senato, circa la gestione allegra
delle cooperative da parte di personaggi che è
inutile menzionare in questa occasione. Atten~
do una risposta immediata da parte del
Ministro, perchè 4.200 lavoratori vivono in
questa situazione di «parcheggio» e non sono ~

come qualcuno ha osservato in Parlamento ~

dei delinquenti. Solamente una fascia di ex
detenuti è raggruppata in questo grande nume~
ro di lavoratori che ~ come ho già detto ~ sono

una vecchia diramazione storica delle liste dei
disoccupati, dei monumentalisti e di quella
recente formata da 700 unità assunte in
cooperativa dal comune di Napoli. Nel caso in
cui il Ministro non fornisca una risposta
esauriente presenterò un emendamento volto
a ripristinare tale finanziamento per dare una
risposta a questa preoccupazione che è stata
poi già recepita in un disegno di legge che tra
breve sarà all'esame di questa Commissione.

Ritengo che un intervento straordinario, che
miri a programmare seriamente una politica
per l'occupazione nel Mezzogiorno in termini
di stabilità e sicurezza, sia un compito del
Governo al quale non può più venir meno
anche perchè ~ come altri senatori hanno
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sottolineato ~ è un problema che ritroviamo in
tutte le relazioni sulla politica occupazionale
per il prossimo decennio.

Sulla mancata programmazione di una seria
politica per il Mezzogiorno possono essere fatti
forti rilievi critici, ma, onorevoli senatori,
questa critica sarebbe inutile. Signor Presiden~
te, snocciolare cifre di allarme e parlare di
ricorso all'emergenza, come ogni anno faccia~
mo alla presentazione dei documenti contabili
dello Stato, non serve, e se leggiamo attenta~
mente i nostri interventi vediamo che non
sono nient'altro che la ripetizione ossessiva,
con qualche variante, di dati e numeri, ma il
risultato non cambia. Le critiche che muovono
le opposizioni segnano il solito rituale per la
distribuzione dei ruoli nell'ambito del Parla~
mento. La verità è che lo stesso Governo, nel
riscontrare il problema dell'occupazione e
nell'affrontarlo, confessa le proprie incapacità
a poter risolvere i mali del Sud. Fino a quando
la questione meridionale sarà aperta? Onore-
vole Ministro, lei ha potuto constatare di
persona il fenomeno che agita il mondo
giovanile a Napoli e nel Sud; esso ci farà
tornare molto indietro, intervenire per tampo~
nare e risolvere parzialmente l'immediato,
percorrendo una strada sbagliata che ha creato
già troppi squilibri all'interno delle regioni
interessate al fenomeno della disoccupazione.
È giunto il momento (anche perchè lei, signor
Ministro è un uomo pratico) con l'ausilio degli
altri colleghi preparati e convinti assertori di
una politica occupazionale, di preparare un
piano straordinario per l'occupazione nel
Sud.

Le risposte parziali e temporali non servono
più. In Valtellina, di fronte al pericolo dell'on~
da franante, si è rimediato con la tracimazio~
ne. Questo termine, entrato ormai nell'uso
corrente, è possibile usarlo anche adesso:
tracimiamo l'onda della disoccupazione.

CALVI. Vorrei innanzitutto esprimere un
giudizio positivo sulla relazione del collega
Angeloni e sul quadro d'insieme della mano~
vra finanziaria del Governo. Ritengo che,
anche alla luce dei rilievi sul piano economi-
co, sociale e politico, sia necessario che questa
relazione venga inquadrata in un sistema di
valutazione del quadro economico interno ed

internazionale. Probabilmente la relazione del
senatore Angeloni si soffermava, e si sofferma,
sulle questioni interne del Paese, ma credo
che un riferimento debba essere fatto anche
per quanto riguarda la rivisitazione dell'Italia e
la politica di sviluppo del nostro Paese visti
all'interno del quadro internazionale.

Il quadro macroeconomico del 1988 disegna
uno scenario caratterizzato anche da ricche
opportunità lasciate dal 1986 e dall'inizio del
1987; ma tali opportunità sono anche segnate
da forti tensioni e da forti squilibri.

Il primo forte squilibrio, anche se ai ritmi di
crescita dell'economia nei prossimi mesi in
Italia si prospetta ancora soddisfacente, è tra la
produzione ed il consumo interno. La forbice
fra produzione e consumo interno deve essere
tenuta sotto controllo. Infatti, il prodotto
interno lordo alla fine dell'anno sarà cresciuto
del 3 per cento, mentre i consumi delle
famiglie italiane probabilmente registreranno
un tasso di incremento superiore al 4 per
cento, nonostante le misure di contenimento
della domanda, adottate alla fine di agosto dal
Governo.

La prima conseguenza è stata la fortissima
crescita dell'Importazione, pari al 7 per cento
in termini reali; il che significa che la curva
congiunturale ha ulteriormente appesantito i
nostri problemi strutturali di dipendenza dal~
l'estero.

Il secondo livello di squilibrio è segnato da
un sistema di crescita degli investimenti
pubblici e privati, inferiore a quanto program~
mato; sistema che si rivela, alla data odierna,
anche per la sua competizione e distribuzione,
del tutto inadeguato per ridurre il tasso di di-
soccupazione.

A tali squilibri ha certamente contribuito
una politica dei redditi ~ soprattutto mi

riferisco ai redditi dei dipendenti pubblici ~

probabilmente troppo aperta (retribuzioni cal~
colate circa all'8 per cento nel 1987, in termini
nominali, a fronte di una inflazione stimata a
poco più del 4 per cento). Ma una parte
importante di tanti squilibri è stata determina~
ta anche dal comportamento della finanza
pubblica che è stato molto accentrato proprio
nella fase finale del Governo Craxi e nella fase
iniziale del cosiddetto Governo per le elezioni,
che ha superato punte di spesa corrente oltre i
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limiti consentiti, mentre le spese per gli
investimenti si sono contratte.

La spesa corrente, pertanto, preme sulla
inflazione, sulla bilancia dei pagamenti e sui
tassi di interesse.

La manovra 'economica del Governo per il
1988 è ispirata, e deve esse"~ ispirata, all'esi~
genza di rimuovere e contenere tali squilibri.
Questa azione potrà assere sostenuta da un
panorama internazionale in cui, raggiunto il
traguardo prioritario di una crescita non
inflazionistica, si dovrà incentrare l'attenzione
sulle problematiche irrisolte inerenti agli squi~
libri esterni, alla ristrutturazione del sistema
dei cambi ed ai necessari processi di aggiusta~
mento, specie dove si tenga' presente la
lentezza delle riconversioni che l'entità degli
interventi compiuti successivamente rendono
necessarie.

L'avvio di simili processi sembra aprire
prospettive favorevoli, giustificando un mode~
sto ottimismo circa la fase attraversata dal~
l'economia mondiale e gli sbocchi della ri~
strutturazione in atto. Tutto questo è importan~
te perchè, a fronte del necessario contenimen~
to del consumo interno, consente di determi~
nare indirizzi, programmi e politiche per una
significativa ripresa delle esportazioni, in linea
con l'evoluzione del commercio mondiale.

Per realizzare tale obiettivo è dunque neces~
sario determinare le condizioni per un rallen~
tamento della domanda interna e per il
contenimento del tasso di inflazione. Questi
obiettivi possono essere realizzati a condizione
che la politica delle retribuzioni porti quest'ul~
time a non crescere al di sopra del tasso di
inflazione, che gli investimenti reali crescano
del 5~6 per cento, che il fabbisogno del Tesoro
sia contenuto in una cifra analoga a quella del
1987. Queste ultime condizioni chiariscono, o
meglio definiscono, i termini necessari della
manovra finanziaria del Governo, che deve
essere coerente con lo sviluppo reale del
paese, che deve porre in equilibrio i conti con
l'estero, senza riprendere il processo inflazio~
nistico; deve inoltre determinare le condizioni
sul piano culturale, una perequazione tributa~
ria ed una maggiore funzionalità dell'intero si~
stema.

In questa manovra finanziaria, accanto al
taglio certamente forte, dobbiamo registrare

una massa ingente di flussi finanziari che per
la prima volta in questi anni rientrano nelle
famiglie, valutata dai 10 ai 15.000 miliardi. Ciò
significa che il sistema può reggere queste
decisioni, perchè all'interno di esse la mano~
vra finanziaria cerca di tutelare soprattutto le
categorie a più basso reddito, e soprattutto le
famiglie monoreddito. Anche se le condizioni
generali del paese si prospettano soddisfacenti,
l'andamento positivo dell'economia consente
di determinare le condizioni per ridurre la
disoccupazione, soprattutto quella accumula~
tasi negli anni precedenti.

Il permanere di questo elevato squilibrio nel
mercato del lavoro è determinato da fattori
strutturali e territoriali, soprattutto dalle diffi~
coltà di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.
Per rispondere a questa sfida il Governo deve
impegnarsi in politiche e strumenti adeguati,
mettendo in essere programmi e relativi
finanziamenti; soprattutto il Governo deve
farsi carico di realizzare un sistema di proce~
dure che semplifichino l'erogazione della
spesa (e questo è un altro aspetto su cui il
Governo si sta soffermando). Accanto alla
legge finanziaria vi deve essere anche una
legge sulle procedure di spesa.

All'interno di questo quadro, il problema
della disoccupazione che resta uno dei nodi
insoluti sia nel contesto internazionale sia nel
nostro Paese nell'insieme degli squilibri eco~
nomici, demografici e territoriali tra Nord e
Sud, rappresenta una questione di enorme
rilievo di carattere politico e sociale che non
può ovviamente trovare soluzione a livello
nazionale, così come sottolinea in maniera
molto felice la relazione sullo sviluppo dell'oc~
cupazione nei prossimi dieci anni nel nostro
Paese. Il problema della disoccupazione deve
essere inserito, così come le altre tematiche di
carattere monetario, di indebitamento e del
commercio, in un contesto internazionale in
quanto parte integrante di un unico disegno di
cooperazione economica su scala mondiale.
Anche in Italia il problema della disoccupazio~
ne coincide in larga parte con quello dello
squilibrio economico, soprattutto nel Mezzo~
giorno, che resta ancora una delle questioni
insolute del nostro Paese. Dunque il Governo
deve impegnarsi per favorire una politica
attiva per l'occupazione, per rimuovere gli
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ostacoli esistenti all'impiego dei giovani e deve
creare soprattutto nuove occasioni di lavoro
nel Mezzogiorno.

La legge per favorire la imprenditorialità nel
Sud ed il piano straordinario per l'occupazio~
ne giovanile sono elementi importanti, onore~
vole Ministro, ma essi non sono sufficienti a
garantire il superamento delle difficoltà che
noi registriamo nel campo dell'occupazione.
Tale politica attiva per l'occupazione non può
essere conseguita riordinando solo i settori del
Ministero del lavoro, soprattutto il settore
ispettivo, come hanno sostenuto alcuni senato~
ri, ma garantendo un nuovo assetto del
Ministero del lavoro che porti ad una riforma
strutturale del Dicastero stesso, la cui legge
istitutiva (mi sembra la legge n. 429 del 1953)
risale a quasi quarant'anni fa. Credo che
questa sia una delle grandi occasioni che ci si
presentano In questa fase: la riforma struttura~
le del Ministero del lavoro deve essere l'ele~
mento centrale per determinare le condizioni
attive nel mercato del lavoro che risente di
grossi appesantimenti. A tale fine, onorevole
Ministro, propongo che venga presentato un
ordine del giorno da parte della Commissione
che impegni il Governo a garantire in tempi
brevi ~ in una proposta organica ~ un nuovo

assetto del Ministero del lavoro, che è un
elemento importante nella dinamica politica.
All'interno di questo quadro generale è neces~
sario realizzare una interconnessione tra Go~
verno, sindacati e forse sociali per favorire tale
disegno che non è più eludibile.

Dal punto di vista degli obiettivi del Ministe~
ro del lavoro, credo che la relazione del
senatore Angeloni sia importante quando af~
ferma che uno degli obiettivi che occorre
raggiungere sia quello del riordino del sistema
pensiomstico e previdenziale che pesa sul
sistema sociale, politico ed economico del
Paese e pesa soprattutto sui pensionati italiani,
uno dei problemi irrisolti lasciato dalla prece~
dente legislatura. Occorre ~ come ha detto il

senatore Angeloni ~ assumere una iniziativa
per pervenire alla riorganizzazione del sistema
pensionistico e previdenziale che deve rimane-
re ancorato al fondamentale principio della
socialità e della solidarietà ma deve anche
restare un punto fermo del sistema, sancendo
soprattutto la necessità di un sostanziale

rispetto dei diritti acquisiti. Pertanto, è neces~
sario contemperare quelle esigenze di giustizia
e di equità con criteri che diano conto di
prestazioni e costi ragionevoli. Ogni ulteriore
perdita di tempo ~ come ha detto il senatore

Angeloni ~ comporta un rapido deterioramen~

to della possibilità di conciliare queste due
fondamentali esigenze: quella di assicurare il
pieno rispetto dei diritti acquisiti e quella di
garantire un sistema pensionistico e previden~
ziale efficace soprattutto per coloro che do~
vranno andare in pensione dopo l'anno 2000.

In questo contesto, uno degli impegni che il
Governo dovrà assumere è quello del riordino
del sistema pensionistico e previdenziale, ma
anche quello della riforma della Cassa integra~
zione guadagni. Tale istituto certamente, nella
fase di crisi in cui si è trovato il Paese in tutti
questi anni, ha disinnescato il detonatore
sociale ma non ha saputo risolvere ~ nè d'altra

parte era questo il suo compito ~ i problemi

strutturali dell'economia che devono riguarda~
re il Governo, le parti sociali ed all'interno di
quest'ultime, il sindacato. Quindi, il rientro
della Cassa integrazione guadagni nei limiti e
nelle funzioni dell'intervento ordinario, deve
rappresentare uno degli obiettivi dell'attività
del Governo.

Concludo il mio breve intervento, signor
Presidente, preannunciando il voto favorevole
del Gruppo socialista all'espressione di un
rapporto favorevole alla sa Commissione per~
manente.

Presidenza
del Presidente GIUGNI

LAMA. Signor Presidente, onorevole Mini~
stro, onorevoli senatori, dopo aver letto con
attenzione il bilancio del Ministero del lavoro
ed il disegno di legge finanziaria, con partico~
lare riferimento alle partite che riguardano
l'amministrazione del lavoro e dopo aver
ascoltato il nostro dibattito, devo dire che è
abbastanza facile trarre una conclusione ~ e
permettetemi di farlo in modo molto somma~
ria ~ su quella che è stata definita la questione
centrale, con aggettivi dello stesso significato,
nei documenti che ci sono stati forniti, nella
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relazione pregevole del senatore Angeloni e in
quasi tutti gli interventi che si sono svolti nel
corso del dibattito. Naturalmente non si può
ignorare il fatto che una discussione sul
problema del lavoro (e quindi sui mezzi
necessari per incentivare l'occupazione) è
connessa inevitabilmente ad una serie di altre
misure economiche e finanziarie che sottendo~
no le stesse proposte che oggi discutiamo in
questa sede. È chiaro che questioni come
quelle della politica fiscale e delle dimensioni
del debito pubblico, presentano una stretta
connessione con le altre, come con la bilancia
commerciale, eccetera. Non esiste alcuna
variabile indipendente in economia. Anche la
variabile del lavoro e dell'occupazione non
può essere considerata indipendente. Ma riten~
go che non sia velleitaria la dimostrazione di
minoranza che si vogliono ignorare alcune
inevitabili incompatibilità con l'insieme del
bilancio di cui discutiamo, denunciando, co~
me stiamo facendo un po' tutti, in vario modo,
l'inadeguatezza del bilancio del lavoro e l'ina~
deguatezza in generale di questa legge finan~
ziaria, nell'affrontare un problema che pure si
definisce come un problema centrale e fonda~
mentale, cioè quello dell'occupazione. Voglio
dire subito che chi fa il discorso del rigore (e
alcuni cenni di questa impostazione li abbia~
ma intesi qualche momento fa nel dibattito)
esprime una opinione rispettabile, ma è ben
lontano dall'ottimismo che ci ha riempito le
orecchie fino a tre mesi fa.

La realtà della situazione, che non era
neanche allora una sorta di mistero da svelare
attraverso le domande da rivolgere alla zinga~
ra, oggi si fa strada. Ma anche chi fa questo
tipo di discorso, non sa rinunciare, perchè non
può rinunciare, ad esprimere in vario modo
riserve, suggerimenti ed obiezioni che riguar~
dano questo comparto e tale questione specifi~
ca, che è certamente la più importante, la più
assillante, la più carica di implicazioni non
solo economiche e sociali, nella nostra situa~
zione italiana.

Nei nostri interventi, in sostanza, sia di
quelli che dicono di si che di quelli che dicono
di no, indipendentemente dai sinonimi che si
adoperano nell'esprimere le riserve, le obie~
zioni e le contrarietà, emerge un dato comune
che esprime il senso di frustrazione e di
impotenza, con motivazioni simili.

Avviene il contrario ~ scusate mi la parentesi
~ di quello che accadrà a proposito dei
referendum. Siamo tutti d'accordo, oggi, mi
pare, o in gran parte, nel sollevare, con
argomenti analoghi, critiche e rIserve ad una
determinata politica, e poi ognuno voterà
come già sappiamo. Nel caso dei referendum,
invece, siamo in grande misura d'accordo sul
modo come votare, ma ognuno porta argo~
menti in disaccordo con quelli altrui. Sono i

-misteri ed i capricci della situazione politica
italiana che molto spesso si presenta come un
fatto tutt'altro che razionale. Mi ricordo altri
tempi ed altre mie esperienze nell'altro ramo
del Parlamento. Allora non si facevano compli~
menti tra di noi, mi riferisco agli anni che
vanno dal 1958 al 1969. Ma se si era d'accordo
su una cosa, si cercava di farla. Quando invece
si era in disaccordo, si litigava anche in modo
molto più aspro di quanto non si faccia oggi.
Noto con una certa sorpresa che in quest'epo~
ca, avviene il contrario. Ma sarà che questo è
quello che CI passa il convento al giorno
d'oggi. Però il vitto di questo convento non è
molto generoso con i convitati. Almeno ciò mi
pare di poterlo dire.

Non credo di buttare tutto in politica o in
filosofia astratta, ma mi sembra di parlare
secondo il senso comune, anche perchè riten~
go che non ci si possa rassegnare a questo
stato di cose. Non ci si può rassegnare ad
affrontare i problemi del lavoro e dell'occupa~
zione con un atteggiamento che finisce per
essere fatalistico nei comportamenti concreti;
si riconosce da ogni parte l'ineluttabilità, o
quasi, che deriva dalle politiche concrete che
si propongono di proseguire una tendenza alla
crescita di questo fenomeno enorme ed ango~
scioso, come tutti sappiamo.

Le misure che si adottano, in generale,
possono considerarsi assistenziali. È vero an~
che questo. Lo diceva un momento fa il
senatore Rosati. La proposta nuova è quella
del Fondo, indipendentemente dal modo come
si stanziano i soldi. Non si possono prevedere
da esso effetti di nuova occupazione rilevanti,
anche perchè non ci sono progetti credibili
che possano sostenere un intervento finanzia~
ria del Governo e del potere pubblico ai fini
del conseguimento di una maggiore occupa~
zlOne.

Non mi pare che questo si possa dire. Non
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credo che siamo ammalati di una sorta di
pregiudizialismo ostile quando operiamo tale
considerazione, una volta che abbiamo letto e
cercato di approfondire il bilancio e, in
generale, le conseguenze politiche della legge
finanziaria oggi in discussione al Senato.

Vorrei sapere come il Ministro vede tale
questione: sono a conoscenza del suo discorso
alla Camera e mi sono procurato i documenti
necessari. Mi è sembrato che il Ministro si sia
associato ad una serie di constatazioni e
considerazioni non lontane e dissimili da
quelle di molti di noi. D'altra parte ritengo di
conoscere assai bene l'attuale Ministro del
lavoro ed apprezzo la sua sensibilità sociale,
quasi di antico stampo, e la sua innegabile
nobiltà. Se è così, (e credo che lo sia tuttora),
dalle parole pronunciate alla Camera dei
deputati mi sembra di poter evincere la stessa
conclusione: la sensibilità sociale e gli orienta~
menti fondamentali di colui che oggi regge il
Ministero del lavoro. Come si concilia tutto ciò
con quanto stiamo discutendo? Non credo che
vi possa essere una correlazione a meno che
non ci si assoggetti al destino che costringe gli
uomini ad una volontà che non corrisponde a
quella degli uomini stessi. Ma ciò non è
accettabile! Non credo che ci si possa rasse~
gnare, e non credo che abbiamo il diritto
come forze politiche fondamentali del Paese e
come istituzione, a piegarci di fronte a questa
apparente ineluttabilità.

Signor Presidente, sono davvero molto inte~
ressato a conoscere l'opinione dell'onorevole
Ministro, perchè se non fosse lontano dalle
considerazioni (non dico da quelle che sto
facendo adesso) del relatore e di quanti sono
intervenuti potrebbe trovare in questa Com-
missione un sostegno per determinati muta~
menti. Non chiedo al Ministro del lavoro di
diventare iconoclasta ma nessuno può consi-
derare una legge finanziaria ~ neanche un

membro di un Governo ~ una sorta di

Vangelo, di verità rivelata per mutamenti che
abbiano come finalità quella di offrire ai
disoccupati, in particolare alle popolazioni del
Mezzogiorno, concreti sbocchi lavorativi in-
vertendo quella tendenza nefasta che da parec~
chi anni registra un aumento del numero dei
disoccupati soprattutto nel Mezzogiorno, con
un futuro che si prospetta più nero del

presente. Il Ministro, in una sortita che tenesse
presente questa istanza così diffusa nella
nostra Commissione, potrebbe trovare un
punto di appoggio rilevante e non mi riferisco
soltanto ad alcuni discorsi ma a quelle consi~
derazioni che sono state fatte da tutti gli
intervenuti al dibattito. Tutti quanti hanno
sostenuto la necessità di realizzare una politica
del lavoro che sia diversa da quella proposta,
che è inadeguata ed insufficiente a contrastare
la tendenza in atto.

Signor Presidente ~ scusandomi con gli

onorevoli senatori se mi sono riferito unica~
mente a questo tema che rappresenta una
questione essenziale per tutti ~ desidero

soffermarmi sulla questione della regolamen~
tazione del diritto di sciopero, anche perchè il
nostro Presidente si è fatto presentatore e
promotore di una normativa specifica che sarà
sottoposta naturalmente all'esame di questa
Commissione, dopo una decisione in merito
del Governo, secondo la lettera che il Presi~
dente del Consiglio ha fatto pervenire in questi
giorni ai partiti. A tale proposito, non voglio
fare delle obiezioni o delle considerazioni di
carattere ideologico; so che l'interesse degli
utenti va salvaguardato il massimo possibile.
Quando ero dirigente della Confederazione
generale italiana del lavoro talvolta sono stato
rimproverato perchè tenevo troppo presente
questo interesse degli utenti. Non credo che
fosse così, ma sono stato lo stesso ripetutamen-
te rimproverato per questa mia posizione da
parte di questa o quella organizzazione che
faceva parte anche della Confederazione. In~
nanzitutto, devo dire che non considero il
disegno di legge presentato dal senatore
Giugni in tale materia una proposta liberticida.

PRESIDENTE. C'è anche chi l'ha scritto.

LAMA. Sì, è vero, ma non la considero una
proposta liberticida, perchè il fine che si
propone è certamente quello di difendere gli
utenti ed il mezzo che sceglie è quello di
utilizzare codici di autoregolamentazione che
sono stati unilateralmente decisi dai sindacati
per renderli validi erga omnes. Questa è la
chiave di volta di questo disegno di legge;
tuttavia dissento da esso per una serie di
motivi che illustrerò molto brevemente. In
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primo luogo, temo che questa occasione possa
essere colta da parte di alcuni settori produtti~
vi, che non sono servizi pubblici, per allargare

l'area di applicazione dei codici di autoregola~
mentazione con il pretesto di salvaguardare gli
impianti o che alcuni servizi pubblici sono

effettivamente gestiti da imprese che non sono
tali. Dobbiamo tener presente che soprattutto
nel settore privato già si sono presentati
problemi di salvaguardia degli impianti che
comunque sono stati normalmente risolti

anche in presenza di uno sciopero. Infatti,
quasi in tutte le fabbriche, quando viene
proclamato uno sciopero, una parte di lavora-
tori (in generale si tratta di piccoli gruppi)
viene comandata a rimanere presente per
salvaguardare gli impianti e per non consuma-
re o per non far deperire i semilavorati e così
via.

Ciò sicuramente si verifica nelle aziende
chimiche, in numerose aziende metalmeccani~
che, per non parlare delle industrie tessili e di
altri settori di servizio. Comunque, temo che
una legge di questo genere possa essere colta
pretestuosamente per ampliare a dismisura
l'area di applicazione della regolamentazione,
al fine di comprendere settori dove tranquilla~
mente si è ricorso allo sciopero senza danni
per nessuno.

In secondo luogo, non posso condividere la
proposta del Presidente per un motivo, nei cui
confronti sono particolarmente sensibile. La
mia preoccupazione si accresce ulteriormente
se prendo in considerazione le argomentazioni
espresse da più parti negli ultimi due giorni.
Nel momento attuale, la questione dell'eserci~
zio del diritto di sciopero viene essenzialmente
presentata come un problema che concerne la
rappresentatività del sindacato, cioè la sua
capacità di ottenere il consenso da parte dei
lavoratori. Non si può misurare il consenso dei
sindacati con l'articolo 40 della Costituzione,
con il quale si potrebbe limitare il diritto di
sciopero; quel consenso si misura con l'artico~
lo 39. L'articolo 39 stabilisce come si realizza~
no in Italia i contratti validi erga omnes (cioè
con valore di legge) attraverso l'istituzione di
Commissioni per la trattativa, le quali sono
costituite in rapporto alla rappresentatività
delle singole organizzazioni sindacali.

Non ignoro che il movimento sindacale
nella sua interezza è stato contrario ~ in verità

la CGIL negli anni '50 non era contraria e di
ciò sono consapevole, poichè ero nella segre~
teria della Confederazione ~ compiendo un

salto che, tutto sommato, poteva considerarsi
pro domo nostra. Di conseguenza già allora ci
consideravamo, ed eravamo, l'organizzazione
maggioritaria. La CGIL non ha cessato di
essere l'organizzazione maggioritaria ancora
oggi ed è indubbio che una verifica della
rappresentatività delle organizzazioni ~ perchè

solo così potrebbe essere verificata la rappre~
sentatività dell'organizzazione ~ che sia il
frutto di un reciproco riconoscimento, e
perchè gli atti eseguiti abbiano valore pubbli~
co, dovrebbe essere per forza di cose constata-
ta da qualcuno che sta al di fuori del sindacato.
Così facendo, però, si scatenerebbe una con-
flittualità insanabile fra le confederazioni, che
diventerebbero una nemica dell'altra per la
legge della concorrenza e del potere conse-
guente alla concorrenza.

Questa è la ragione per la quale anch'io (che
ho sostenuto, nel corso degli anni Cinquanta,
la tesi dell'applicazione dell'articolo 39) mi
convinsi che questa linea era pericolosa e
sbagliata; ne scegliemmo un'altra, che tuttora
considero giusta. Ma tenete presente che, a
proposito dei problemi della rappresentatività
dei sindacati ~ cioè del diritto a stipulare
contratti validi erga omnes ~, quello che vale,
secondo la Costituzione, non è l'autoregola-
mentazione del sindacato, ma la sua rappre~
sentatività misurabile.

In nome dell'articolo 39, si potrebbe dichia-
rare che un ricorso all'articolo 40 della
validità erga omnes al codice di autoregola-
mentazione contraddice il principio stabilito
dall'articolo 39. Non sono uno specialista di
diritto del lavoro e tanto meno di diritto
costituzionale, ma credo che le cose andrebbe~
ro così, e si darebbe ragione a chi ha torto,
cioè ai COBAS. Ma non ritengo che con una
norma di legge si possano affrontare problemi
di tale natura.

Per queste ragioni ho voluto esprimere
molto serenamente qui le mie opinioni cer-
cando, se possibile, dagli altri colleghi, argo~
menti che mi potessero convincere della tesi
opposta. È un argomento del quale certamente
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parleremo anche fra noi, che non può essere
isolato, poichè presenta ripercussioni in tanti
altri campi.

PRESIDENTE. Il mio intervento cercherà di
attenersi ai dati dei documenti in esame,
circoscrivendo molto le considerazioni gene-
rali e riferendo soprattutto in forma di doman-
da al Ministro qui presente.

Il testo della legge finanziaria che abbiamo
in esame, come voi sapete, per gli aspetti che
ci interessano, contiene soprattutto i riferi-
menti all'articolo 16 (che riguarda l'equilibrio
finanziario dell'INPS), all'articolo 17 (che
riguarda la costituzione del Fondo per l'occu-
pazione) e, vorrei aggiungere, all'articolo 18
(che riguarda i provvedimenti per razionalizza-
re la politica delle assunzioni del pubblico
impiego; anche se trattasi di materia non
assegnata alla nostra Commissione, vorrei dire
qualche parola per la mia competenza nel
settore, in quanto trattasi di un articolo
importante che merita di essere segnalato
all'attenzione del relatore e del Ministro). A
questi articoli aggiungerei una considerazione
fugace, da intendersi come materia di riflessio-
ne: nelle norme che tendono a limitare
l'erogazione smisurata delle pensioni di invah-
dità civile quanto, nella prassi in atto, ha
influito la disposizione che permette alla
Pubblica amministrazione le assunzioni per
chiamata diretta degli invalidi civili? Poichè
trattasl di un incentivo più intenso alla qualifi-
cazione della invalidità, se risultasse vera, da
un controllo dei testi, la crescita del fenomeno
della false invalidità, dovremmo sottoporre
all'attenzione della sa Commissione un emen-
damento su questo punto specifico.

In termini più generali vorrei fare rilevare
come sia il secondo anno consecutivo in cui ci
troviamo di fronte ad una finanziaria secca,
asciutta e sobria. Ho un ricordo visivo delle
battaglie del 1986 per il passaggio della grande
finanziaria che, tra l'altro, per quello che ci
riguarda, conteneva disposizioni di bilancio di
grande importanza, come quelle che modifica-
rono tutto l'impianto di erogazione di alcune
prestazioni (ad esempio gli assegni familiari).

L'anno scorso la finanziaria assunse questa
tonalità asciutta, giustifIcata dall' esito poco
conveniente che il provvedimento prosciuga-

torio della capacità normativa del Parlamento
aveva dimostrato, infatti le circostanze non
consentirono di mantenere l'emanazione di
una serie di provvedimenti collaterali.

Auspicherei che da parte del Parlamento si
dia luogo ad un rapido esame, ed approvazio-
ne, con tutti gli emendamenti necessari, del
provvedimento.

Vorrei sollevare una questione generale, per
chiuderla subito, poichè non è di nostra
competenza. È opportuno giungere sollecita-
mente ad una modifica dei regolamenti parla-
mentari, al fine di istituire una corsia preferen-
ziale per l'esame dei provvedimenti di accom-
pagnamento della finanziaria. Noi Istituiamo
(anzi, crediamo di istituire) un Fondo per
l'occupazione e non istituiamo niente, bloc-
chiamo risorse per qualcosa che non c'è.
Siamo di fronte ad una politica del mercato e
della Cassa integrazione che non può essere
contenuta in questo testo ma in un altro. Senza
questa corsia preferenziale il complesso della
manovra dI politica economica del Governo
non può avere, nelle sue diverse articolazioni,
una attuazione coordinata e tempestiva.

Questi sono i due punti più importanti che
interessano la politica del lavoro. Se non si
approveranno rapidamente questi provvedi-
menti, la parte che più ci interessa resterà
inattuata. Mi chiedo se non si ponga un
problema di revisione del regolamento, in
ordine alle procedure di approvazione della
finanziaria, con tutto quello che segue.

Per quanto riguarda in generale il bilancio
del Ministero del lavoro, è evidente che noi
cogliamo l'occasione della presentazione del
bilancio e della relazione che l'accompagna
per procedere ad un riesame globale della
politica del Governo in questa materia. Questa
è la tradizione: durante l'esame dei documenti
di bilancio si è svolta sempre una discussione
sugli indirizzi politici concreti dei Governi. In
realtà, questa discussione, onorevole MinIstro,
non è aiutata dalla relazione che il Ministero
del lavoro ci presenta ogni anno, in quanto è
estremamente sobria e rispetto alla quale non
posso che preannunciare considerazioni altret-
tanto sobrie. In essa non si trovano molte
risposte per cui mi dà lo spunto per porre
alcuni interrogativi.

Un aspetto sul quale, al contrario, la relazio-
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ne si sofferma in modo sufficiente e che
soprattutto viene affrontato in un documento
allegato al bilancio (ampio, approfondito e di
grande importanza) riguarda gli incentivi al.
l'occupazione. Su questo problema si è soffer.
mato soprattutto il senatore Lama nel corso
del suo intervento che ha concluso invitando il
Ministro del lavoro ad esprimere la propria
opinione circa la reale possibilità di affrontare
e risolvere il problema secondo gli attuali
documenti di bilancio ed il disegno di legge
finanziaria. Naturalmente, mi associo a questa
richiesta, però in ordine ad essa desidero
osservare che la manovra di incentivo all'oc.
cupazione venne discussa in maniera non
sicuramente sufficiente, ma abbastanza ampia
quando venne presentato, già l'anno scorso, e
venne distribuito a tutti i senatori il piano
decennale che accompagnava i documenti di
bilancio. Le misure a medio termine proposte
dal Governo sono le stesse che erano contenu.
te nel piano decennale; non sono state cambia-
te e comunque non erano state contraddette
dal Parlamento lo scorso anno, in quanto quali
linee previsionali erano abbastanza realistiche
e plausibili.

Senatore Lama, se le cose stanno così allora
devo chiedere a mia volta per quale motivo
non oppone alle misure che sono inserite in
questo quadro previsionale un progetto di tipo
alternativo. Ho sentito dire che il problema
resta aperto, che tali misure non consentono
di assorbire la disoccupazione esistente nel
Paese ~ soprattutto nelle sue concentrazioni
demografiche e geografiche ~ per cui si

richiedono altre iniziative. Onorevoli senatori,
il discorso resta sospeso a metà se non viene
presentato un progetto alternativo per risolve.
re alla radice il problema. Il senatore Rosati ha
lamentato la natura prettamente assistenziale
delle misure prestate. Ma allora quali misure
ritiene opportune? Quali sono quelle di carat.
tere produttivo? Se la risposta è quella di
allargare la base produttiva, mi permetto di
invitare gli onorevoli commissari a spiegarmi
che cosa vuoI dIre ed in che cosa consiste
l'allargamento della base produttiva in quei
settori poi capaci di incrementare le occupa.
zioni, e non in quelli a forte intensità di
capitale.

Il Fondo per l'occupazione, pur nella mode-
stia delle sue disponibilità, costitUisce già una
buona base di partenza proprio per selezionare
una serie di Investimenti pubblici capaci di
incrementare l'occupazione complessiva ri.
spetto ad altri che sono capaci di creare più
ritorni sul piano aziendale. È chiaro che il FIO
si occuperà in gran misura di questi ultimI,
mentre il Fondo per l'occupazione...

FLORINO. Il Fondo per l'occupazione non
si occupa più di questo problema; è diventato
un'altra cosa.

PRESIDENTE. Venne istituito per questo
motivo ma deve avere dei cnten di redditività
aziendale diversi e noi dobbiamo prospettare
dei criteri di redditività occupazionalI. Questa
è la distinzione, altrimenti sarebbe un inutile
doppione.

Per quanto riguarda l'occupazione occorre
poi non indulgere eccessivamente ad una
enfatizzazione dei problemi che la concerno-
no. Non voglio sottovalutare la situazione ma
poichè sento ripetere, anche in riunioni meno
qualificate di questa, che l'entità della disoccu-
pazione in Italia si aggira su cifre spaventose (2
milioni e mezzo di lavoratori) desidero far
presente che in realtà dalle stime e dalle
valutazioni critiche fatte in rapporto alla
particolare configurazione che ha questo tipo
dI disoccupazione si può evincere che tale
cifra SI aggira intorno ad un milione e mezzo di
lavoratori. Nella attuale struttura produttiva
l'attuale problema dell'occupazione è quasi
fisiologico ed assume proporzioni gravissime
nel Mezzogiorno, dove tale problema non
soltanto è realmente avvertito ma dove non
esistono ancora chiare prospettive di supera.
mento se non attraverso un forte e probabile
movimento di emigrazione dal Sud verso il
Nord, ipotesi plausibile che non considero per
nulla drammatica se viene prevista in tempo. A
tal fine devo poi richiamare...

FERRAGUTI. Signor Presidente, chiedo scu.
sa se la interrompo, ma le voglio domandare
se per caso in questo ragionamento ed in
questa operazione di depurazione rientra quel.
la logica perversa che considera le donne non
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soggetti di domanda di lavoro in quanto casa~
linghe.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, non so~
no state escluse le casalinghe ma coloro che
nel questionario ISTAT dichiarano d,i essere
disponibili a lavorare soltanto se si verificano
particolari condizioni. Quindi, questi ultimi
non possono essere considerati in cerca di
lavoro. In tempo di guerra, per esempio, le
donne lavoravano e si era in presenza di un
mercato del lavoro che coinvolgeva anche
coloro che non avevano intenzione di lavora~
re, Rispetto alle intenzioni dichiarate...

LAMA. Signor Presidente, allora il problema
non esiste!

PRESIDENTE. No, senatore Lama, il proble~
ma esiste ed ha raggiunto livelli di estrema
gravità proprio nel Mezzogiorno.

IANNONE. I meridionali devono sempre
emigrare.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, quando
si parla di occupati e di disoccupati (entità che
non è più tanto agevole distinguere in quanto
si verificano frequenti fenomeni di passaggio e
di transizione da una posizione all'altra) dob~
biamo mettere in evidenza un altro aspetto che
interessa molto questa Commissione, quale
organo legislativo, e precisamente che è
necessario procedere ad una riforma del
mercato del lavoro. A tal fine è stato già
presentato un disegno di legge che ha suscitato
reazioni contrastanti: positive, negative, favo~
revoli e sfavorevoli; comunque, tale normativa
dovrebbe completare l'insieme delle misure
collaterali rispetto alla legge n. 56 del 1987 in
quanto non può prospettarsi una politica per
l'occupazione, se non viene affrontata una
volta per tutte la questione del completamento
degli interventi in materia di mercato del
lavoro. Sono tutt'altro che un denigratore
della legge n. 56, ma quest'ultima, proprio in
base ad un comune accordo raggiunto in
questa Commissione, venne amputata di una
parte rilevante che è necessario colmare.

Onorevoli senatori, è altresì importante
procedere ad una revisione dei criteri di

assunzione nel pubblico impiego. La disoccu~
pazione giovanile qualificata, particolarmente
concentrata nel Mezzogiorno, sarebbe certa~
mente alleviata se si mettesse in atto una
politica non di maggiori assunzioni ma di più
rapide assunzioni, superando l'attuale follia
dei concorsi pubblici che si svolgono con
enormi ritardi pur essendo previsti nell'ambito
di voci di spesa di competenza.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Questo aspetto viene affrontato
dall'articolo 16 del disegno di legge finan~
ziaria.

PRESIDENTE. Forse rientra più nella logica
dell'articolo 16. Se la nostra Commissione
avesse la competenza in materia di pubblico
impiego, la prima proposta che formulerei
sarebbe quella di svolgere una indagine cono~
scitiva ~ alla quale dare un certo clamore ~

sui meccanismi di assunzione nel pubblico
impiego.

Detto questo, per quel che riguarda il
problema centrale, faccio un rapido elenco,
anche se limitato, di domande al Ministro. Fa
parte, o non fa più parte, della politica del
Ministro del lavoro, la politica di concertazio~
ne con i sindacati, il tentativo periodico di
contatto al fine di definire di comune accordo
quali siano i tetti ed i limiti dell'andamento dei
redditi salariali, e quindi la politica del
reddito, che in maniera molto solenne è stata
perseguita un paio di volte, ma di fatto è stata
anche continuata? Se è così, in che misura la si
intende continuare? Quali sono i programmi
immediati per la costituzione delle Agenzie per
l'impiego? Sottolineo quest'ultima domanda,
perchè la novità più importante che abbiamo
ricevuto nella legge n. 56 del 1987 è la
previsione della costituzione delle Agenzie per
l'impiego. C'è anche una proposta di emenda~
mento del senatore Angeloni, che prego di
formalizzare perchè merita di essere presa in
considerazione.

La linea di sostegno dell'azione dei sindaca~
ti, di cui ha parlato il senatore Rosati, trova
riscontro nei propositi del Ministero, e in quali
forme, che non siano eccessivamente selettive
rispetto alla posizione ed alla rappresentatività
dei sindacati stessi?



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

Il a
COMMISSIONE 470-471 ~ Tab. 15

Un rilievo mi porta ad inserire nel mio
intervento un argomento che non consideravo
materia di discussione sulla legge di bilancio:
la regolamentazione dello sciopero. Ne ha
parlato il senatore Lama, con l'autorità che gli
proviene dalla sua esperienza, ed al senatore
Lama rivolgerei la mia osservazione, pur
riconoscendo la sua apertura e disponibilità a
discutere il problema. Lo strumento della
legge può creare spinte all'ampliamento della
regolamentazione in settori diversi dai servizi
pubblici essenziali ma, secondo me, non solo
può contenerle, ma comprimerle una volta per
tutte. L'ipotesi di legge in materia la vedo
parallela e simmetrica a quello che fu lo
Statuto dei lavoratori, che chiuse la polemica
sulla questione dell'articolo 39. Dovremmo
chiudere, una volta per tutte, le polemiche
sull'attuazione dell'articolo 40, dimostrando
all'opinione pubblica i limiti della legge in
materia. Naturalmente la legge non può risol-
vere tutti i problemi.

LAMA. Il settore della sanità non ha il codice
di autoregolamentazione; i medici non lo
hanno, ma lo hanno solo i paramedici.

PRESIDENTE. I medici, oltre al codice della
sanità in generale, hanno un codice che è stato
definito, dall'attuale Ministro della sanità,
come un richiamo del giuramento di Escula~
pio, poichè è un codice deontologico. È un
aspetto che, in una serena discussione di
quello che può essere un provvedimento di
legge, dovrà essere considerato per le difficol-
tà esistenti.

LAMA. Recepire i codici vuoI dire esprimere
inevitabilmente un giudizio di merito su di
essi, poichè non potremo introdurre in una
legge che registra i codici attuali i principi del
giuramento di Esculapio. Allora cosa fare?

PRESIDENTE. Su una decina di codici in
vigore, l'unico caso di conflitto è quello
ricordato ora dal senatore Lama. Se dobbiamo
legiferare per l'eccezione, dobbiamo legiferare
per la regola. Su ciò si può discutere. Riguardo
al criterio, avrei una idea in proposito, ma
credo che la legge può anche avere una solida
applicazione attenendosi a criteri e principi di

carattere generale. Ad ogni modo, vorrei
rilevare che con espressioni di preoccupazio~
ne non si fanno passi avanti, ma certo si
migliorano le proposte.

Le preoccupazioni del senatore Lama in
ordine al collegamento, che non vedo, fra
l'articolo 40 e l'articolo 39, le assumo come
preoccupazioni che devono sollecitare una
migliore definizione delle proposte. Sarebbe
esiziale che le preoccupazioni portassero al-
l'inazione, sarebbe una posizione politica inac~
cettabile.

Sono d'accordo e particolarmente convinto
~ ed ho notato qualche spunto in interventi
che mi hanno preceduto, ma vorrei rendere
pubblica la mia opinione ~ che la regolamen~

tazione dello sciopero non è un problema di
Governo e lo stesso Ministro del lavoro ha
risposto in tal senso, in una lettera che la
stampa ha valutato malamente. La materia è
delicata e deve essere, nella misura del
possibile, assunta dalla più larga maggioranza
parlamentare disponibile. È una materia di
carattere tipicamente parlamentare, perchè
prescinde dalla maggioranza di Governo e
vorrei la conferma del Ministro su ciò.

Vorrei esprimere una mia preoccupazione
finale poichè il «taglio» ai fondi globali,
previsto dal disegno di legge finanziaria,
potrebbe creare seri impedimenti e gravi
problemi all'attività futura della Commissione.

Onorevole Ministro, al di là dei provvedi~
menti annunciati e resi necessari dalla finan~
ziaria e muniti di copertura, abbiamo avuto in
discussione negli anni passati, e torneranno
certamente, provvedimenti tipo il collocamen~
to obbligatorio, le azioni positive per il lavoro
della donna, le cooperative di solidarietà
sociale, i provvedimenti per i genitori di
handicappati, l'ampliamento degli organici del
Ministero (soprattutto per gli aspetti legati alla
sicurezza). Sono aspetti concreti di fronte ad
una stretta delle disponibilità finanziarie futu~
re che rischiano di mandare in Cassa integra~
zione la Commissione. Corriamo il rischio che,
completata la legge finanziaria, i provvedimen~
ti collaterali e la legge sullo sciopero (che non
presenta oneri finanziari e non pone problemi
istituzionali), non faremo altro per il resto fino
alla prossima finanziaria. La Commissione si
troverà quindi impedita a dare soluzione ad
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alcune questioni che si trascinano dalla scorsa
legislatura. È una preoccupazione di cui
dobbiamo darci carico.

Esprimo vivo apprezzamento nei confronti
del Ministro per la sua partecipazione e
dichiaro di condividere la proposta del senato~
re Angeloni di instaurare incontri periodici
con il rappresentante del Governo al fine di
verificare l'applicazione dell'articolo 56. Mi
auguro che, con una periodicità cadenzata, si
possano compiere verifiche non necessaria~
mente su tutto, ma almeno sugli aspetti
fondamentali dei singoli problemi.

ANTONIAZZI. Vorrei iniziare il mio inter~
vento esprimendo vivo apprezzamento per la
relazione del senatore Angeloni, nonchè com~
piadmento per la presenza del Ministro del
lavoro. È la prima volta che durante la
discussione della finanziaria questo accade e
mi auguro che ciò si ripeterà in futuro.

I colleghi del mio Gruppo che sono interve~
nuti hanno già affrontato diversi aspetti che
riguardano la situazione economica ed il
bilancio del Ministero del lavoro ed il disegno
di legge finanziaria. Pertanto, su diversi pro~
blemi non mi soffermerò; desidero, invece,
sottolineare che prevalentemente l'attenzione
dei commissari (e non poteva essere diversa~
mente) si è concentrata sul problema dell'oc~
cupazione e sul funzionamento del Ministero
del lavoro, con particolare riguardo ai suoi
uffici periferici. Senza affrontare nuovamente
e particolareggiatamente questi temi e ripetere
i dati relativi alla disoccupazione, desidero
domandare all'onorevole Ministro, al signor
Presidente e a tutti i senatori qui presenti, se il
disegno di legge finanziaria al nostro esame
risponde all'obiettivo di aggredire la disoccu~
pazione e di rendere funzionanti gli apparati
del Ministero del lavoro sia a livello centrale
sia a livello periferico. La mia risposta ~ e lo

dico con profonda amarezza ~ purtroppo è

negativa, innanzitutto perchè la manovra at~
tuata dal Governo con il disegno di legge
finanziaria è complessivamente restrittiva sia
dei consumi interni sia degli investimenti. A
mio avviso, questa manovra non riuscirà a
promuovere un allargamento della base pro~
duttiva e conseguentemente non favorirà un
incremento dell'occupazione. Molto probabil~

mente, al contrario, essa darà luogo ad un
incremento della disoccupazione aggravando
ulteriormente la situazione esistente anche in
relazione alle vicende economiche internan
zionali.

Con una simile impostazione della legge
finanziaria si verificherà quanto è accaduto nel
1987. Il tasso di ctescita nel 1987 era stato
previsto intorno al 3~3,5 mentre poi si è
attestato intorno al 2,7~2,8; per il 1988 è stato
previsto intorno al 2,8 quando diversi elementi
e le stesse audizioni che sono state tenute con
gli istituti specializzati e con la Banca d'Italia
ci inducono a concludere che questo tasso di
sviluppo sarà inferiore a quello ipotizzato dal
disegno di legge finanziaria. Se già l'anno
scorso con un tasso di incremento superiore a
quello previsto per il 1988 non è stato
registrato un incremento dell'occupazione,
con il peggioramento della situazione e con
una politica del Governo restrittiva, è facile
prevedere per il prossimo anno un ulteriore
incremento della disoccupazione.

Questo tipo di scelta, questa filosofia (la
definisco con un termine oggi molto di moda)
che guida il disegno di legge finanziaria oltre a
non aggredire il fenomeno della disoccupazio~
ne non favorirà neanche una politica di
risanamento a meno che qualche collega
ritenga che si possa risanare il bilancio dello
Stato e la nostra economia senza procedere
verso un nuovo e più incisivo sviluppo.

Per quanto riguarda il funzionamento del
Ministero del lavoro, si sono già espressi i
colleghi del mio Gruppo politico (in modo
particolare il senatore Vecchi) per cui non mi
soffermo su questo tema, se non per sollecita~
re anch'io il rafforzamento degli Ispettorati e
degli Uffici periferici di collocamento, utiliz.
zando l'occasione offerta dall'attuazione della
legge n. 56 del 1987.

Fatte queste considerazioni, passando a
valutare le proposte, pur consapevole che la
legge finanziaria non è l'ultima spiaggia ma
può essere comunque un obiettivo importante
se perseguito progressivamente, quale rappre~
sentante del Gruppo comunista, desidero far
presente che è necessario mobilitare le risorse
nazionali finalizzandole all'occupazione, ad
una diminuzione della dipendenza con l'estero
e soprattutto ad un nuovo e più incisivo
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sviluppo. La politica monetaria (decisa ad
agosto con diversi provvedimenti) il contenu~
to, le spese e gli investimenti previsti dal
disegno di legge finanziaria purtroppo non si
muovono in questa direzione. È con profonda
amarezza che faccio questa constatazione,
perchè l'anno prossimo ci troveremo a fare i
conti con la realtà che sarà ancora più
drammatica. Allora potremo dire che avevamo
ragione. Comunque, non sarà stata data ugual~
mente una soluzione ai problemi.

Onorevoli senatori, nel dibattito complessi~
vo sul disegno di legge finanziaria, il Gruppo
comunista non si limiterà ad alzare i cartelli
dei no ma avanzerà una proposta, che abbiamo
la velleità di definire alternativa, diretta al
perseguimento di questo obiettivo fondamen~
tale che è Io sviluppo. Con questa proposta si
prospettano in modo particolare cinque com~
parti di intervento che riguardano l'ambiente,
la politica industriale, gli investimenti pubbli~
ci, il risanamento dei centri urbani ed i settori
dei trasporti e delle ferrovie. Per quanto
riguarda il comparto dell'ambiente, è necessa~
rio adottare urgentemente dei provvedimenti.
Il senatore Vecchi ha già fatto presente la
situazione della VaI Padana, del Po ~ che sta

morendo ~ e del mare Adriatico ed ha
sottolineato gli ingenti danni economici com~
plessivi.

In ordine alla politica industriale non biso~
gna soltanto attivare e migliorare la normativa
vigente, ma è necessario avviare un nuovo
processo di ristrutturazione mobilitando tutti i
residui passivi, i finanziamenti e le somme che
non sono state spese per diverse difficoltà
all'interno della Pubblica amministrazione
(forse per mancanza di progettualità) e che
sono decisive per rilanciare nel 1988 gli
investimenti pubblici in quanto capaci di
incrementare l'occupazione. Come ho già
detto, un altro comparto di intervento riguar~
da il risanamento dei grandi centri urbani
(adesso è stato anche istituito il Ministero
senza portafoglio per il problemi delle aree
urbane) ed i settori dei trasporti e delle
ferrovie dove i trasferimenti sono insufficienti
rispetto alle esigenze e non sono tali da
favorire un forte sviluppo ed un incremento
dell'occupazione.

Questa nostra proposta verrà precisata nei

particolari, nell'ambito della discussione nelle
Commissioni di merito del disegno di legge
finanziaria. Comunque, credo in questo modo
di aver soddisfatto il Presidente, senatore
Giugni, circa la necessità di avanzare proposte
in ordine a questi problemi.

Un altro terreno di scottante attualità, ono~
revole Ministro, riguarda la politica fiscale in
cui è indispensabile attuare un'azione che sia
effettivamente redistributiva del reddito. Il
recente accordo concluso tra il Governo ed i
sindacati in ordine all'IRPEF ed agli assegni
familiari è finalizzato ad una redistribuzione
complessiva del reddito all'interno del nostro
Paese? Ritengo che questo accordo (il sindaca~
to deve concludere accordi ed ottenere dei
risultati) in parte si muova in questa direzione,
ma lo considero del tutto insoddisfacente
rispetto all'esigenza fondamentale che ho
sottolineato. Gran parte dei benefici che
deriveranno dagli sgravi dell'IRPEF e dall'in~
nalzamento degli assegni familiari risulteran~
no vanificati o addirittura annullati dai provve~
di menti di incremento del prelievo in generale
che il Governo ha introdotto nel disegno di
legge finanziaria e dagli annunciati provvedi~
menti a latere sulle imposte indirette. Non
voglio tediare gli onorevoli senatori ma devo
far presente che è previsto un prelievo di
16.500 miliardi a fronte di 4.900 miliardi di
sgravi IRPEF in un biennio e dei 500 miliardi
di assegni familiari per il 1988.

Gran parte della politica re distributiva del
reddito che le manovre sugli assegni familiari
e sull'IRPEF doveva portare, di fatto viene
annullata da questo prelievo generalizzato
dovuto dai provvedimenti sulle imposte indi~
rette e dall'incremento del prelievo in ge~
nerale.

Di fronte a tale situazione si ripropone,
almeno per quanto ci riguarda, il problema di
un riordino complessivo dell'intera materia
fiscale, con tutte le implicazioni che esso
comporta, compresa una analisi delle aree in
cui si deve intervenire per il prelievo. Occorre
aggiungere ~ e qui il problema è di competen~

za specifica del Ministro del lavoro~, a
proposito di azione redistributiva del reddito e
degli oneri sociali, aWesigenza di una revisio~
ne complessiva del sistema fiscale che attui
veramente una politica redistributiva, un'altra
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scelta coraggiosa: vale a dire la totale fiscaliz-
zazione degli oneri sociali. Attualmente è in
discussione alla Camera dei deputati, e dovreb-
be arrivare quanto prima al Senato, un decreto
reiterato già quattro volte. Bisogna chiudere
questa partita anche per dare certezze alle
imprese, ma ciò rappresenta un aspetto a
parte, quasi un atto dovuto.

Le domando, signor Ministro: al di là di
questo provvedimento attualmente in discus-
sione, non sarebbe opportuno avviare oggi una
riflessione, in vista della manovra finanziaria
per il 1989, per la totale fiscalizzazione degli
oneri di malattia, in attuazione della legge
n. 833 del 1978? Riteniamo che i tempi siano
maturi. In una nostra proposta l'obiettivo di
fondo consiste nel trasferire, anche se con
l'opportuna gradualità, gli oneri di malattia
alla tassazione indiretta (parlo di un'operazio-
ne di circa 19-20.000 miliardi); non è certo
operazione di poco conto e ne siamo perfetta-
mente consapevoli. Questa scelta ridurrebbe il
costo del lavoro e potrebbe consentirci di
tenere sotto controllo gli eventuali effetti
inflattivi anche se, riducendo il costo del
lavoro, l'aumento dell'IV A potrebbe essere
assorbito dalle imprese. Rimane il problema
non indifferente costituito dalle aree meridio-
nali, dove gli oneri di malattia sono totalmente
fiscalizzati, ed il semplice recupero con un
inasprimento dell'IV A avrebbe effetti sia per
per le imprese che per il consumo.

Si tratta di studiare gli incentivi e gli
interventi idonei per avere una situazione
uguale nell'intero territorio nazionale; ciò
potrebbe consentire l'avvio di una vera grande
riforma nel campo degli oneri sociali, dando
certezze alle imprese, riducendo e tenendo
sotto controllo il costo del lavoro. Di ciò siamo
ben consapevoli, ecco perchè proponiamo la
gradualità.

Signor Ministro, ci sono orientamenti del
Governo su tale materia? È possibile discuter-
ne? Abbiamo quasi un anno di tempo (se
consideriamo la legge attualmente in discus-
sione alla Camera) per affrontare la questione,
attuando le norme previste dalla Commissione
istituita presso il Ministero del lavoro per una
revisione ed una riforma totale della fiscalizza-
zione degli oneri sociali, con la soppressione
di una serie di oneri.

Quanto al merito del disegno di legge
finanziaria per il 1988, per la parte di compe-
tenza della nostra Commissione, vorrei avanza-
re alcune osservazioni e proposte.

L'articolo 16 conferma la linea della separa-
zione tra previdenza e assistenza che era stata
introdotta con la legge finanziaria vigente fino
al 1987. Riteniamo che essa debba essere
perseguita fino in fondo e, alla luce di questa
affermazione di principio, sottolineiamo due
esigenze. Innanzitutto, proponiamo di aggiun-
gere, al primo comma della legge finanziaria,
che bisogna comprendere anche gli oneri
derivanti dalla revisione del regime degli
assegni familiari ed aggiungere gli oneri deri-
vanti dalla sentenza n. 214 del 1985 della Corte
costituzionale, che prevede l'integrazione al
minimo per le pensioni di reversibilità. Secon-
dariamente proporremo di modificare: «antici-
pazioni di tesoreria» con: «trasferimenti per la
parte relativa a circa 4.000 miliardi» (sono gli
oneri per il prepensionamento; infatti 2.195
miliardi non hanno alcuna copertura finanzia-
ria e figurano nel deficit di bilancio dell'INPS e
1.800 miliardi sono relativi alla Cassa integra-
zione straordinaria e al costo della fiscalizza-
zione degli oneri sociali per i contratti di
formazione-lavoro). Per tale provvedimento
non è prevista la copertura di legge; non è
giusto che siano anticipazioni di cassa, che poi
figurano come debiti dell'INPS, mentre di
fatto sono atti dovuti. Non aggiungo altro
poichè mi pare che l'episodio si commenti da
solo.

Siamo favorevoli alla norma che stabilisce,
in attuazione della legge vigente, la parificazio-
ne dei minimi pensionistici a favore dei
lavoratori autonomi.

Vorrei sollevare la questione riguardante la
previdenza anche se so che il problema non è
certo di facile soluzione, ma non è più
rinviabile. In questa fase è importante inviare
segnali per qualificare la politica economica
complessiva e gli interventi nel campo della
politica sociale. Riteniamo che siano maturi i
tempi per introdurre, con apposita norma, il
principio della corresponsione di un assegno
che consenta il minimo vitale a favore dei
cittadini italiani con basso reddito. Ho esami-
nato la piattaforma del movimento sindacale,
che, insieme alla rivalutazione delle vecchie
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pensioni, pone unitariamente il problema del
minimo vitale che interessa circa 2 milioni di
persone che vivono sole o in coppia, ma con
redditi bassissimi (persone individuate, nella
famosa relazione dell'ex ministro Gorrieri, nel
capitolo relativo al problema della povertà
all'interno del nostro paese).

Questa operazione assume grande valore
umano e sociale e potrebbe qualificare la
politica sociale complessiva da portare avanti
all'interno del nostro paese.

In merito all'articolo 17 è già stato detto e
ripetuto quali sono le cause complessive che
hanno portato a questo alto livello di disoccu~
pazione; è stato sottolineato che la disoccupa~
zione ha origini strutturali e richiede interven~
ti nei settori dell'industria, dell'agricoltura,
dell'ambiente e dei trasporti, cioè nei settori
chiave della nostra economia. Inoltre, è stato
detto (ed è difficile non essere d'accordo) che
purtroppo gli interventi straordinari recente~
mente adottati non hanno dato luogo a dei
grandi risultati come si evince anche dalle
stesse relazioni ministeriali (mi riferisco alla
cosiddetta «legge De Vito», uno degli ultimi
interventi straordinari per l'occupazione).

Non possiamo continuare ad attendere que~
sti interventi complessivi di carattere struttu~
rale che mirano ad aggredire le cause di fondo
della disoccupazione e convivere nel frattem~
po con situazioni che sono difficili e in alcune
zone del Paese, sono drammatiche. Quindi, noi
non siamo contrari (e sottolineo che non lo
siamo) alla creazione di un fondo straordina~
ria per incentivare l'occupazione e per fron~
teggiare l'emergenza (perchè di questo si
tratta). Certamente sorgeranno dei problemi,
bisognerà coordinare l'attività del FIO con
quella dell'altro Fondo per l'imprenditorialità
giovanile, però è indispensabile agire per
fronteggiare questa emergenza. Tuttavia, ono~
revoli senatori, permangono dei dubbi e
nutriamo delle perplessità tali che ci portano
ad esprimere la nostra contrarietà all'attuale
formulazione della norma dell'articolo 17 per
una serie di motivi. Innanzitutto, perchè in tal
modo si distraggono fondi destinati alla costru~
zione di abitazioni. Sarà difficile spiegare ai
lavoratori che devono versare una somma per
la costruzione di abitazioni che poi invece

verrà destinata al Fondo straordinario per
incentivare l'occupazione.

VECCHI. Adesso costruiscono le case degli
altri invece delle loro.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Questo è un altro discorso,
perchè risponde ad utilizzazioni a fini sociali e
generali. In dieci anni voi non avete mai
sollevato la questione che con i contributi dei
lavoratori dipendenti si finanziava anche l'ac~
quisto delle aree.

VECCHI. Su questo aspetto abbiamo sempre
protestato.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. No, non con una così precisa
opposizione. Questo è un altro discorso ed
allora capisco coloro che sostengono l' elimi~
nazione di questo contributo. Questa è una
precisa linea e non l'argomento che state ad~
ducendo.

Mi scusi, senatore Antoniazzi, se ho interrot~
to il suo intervento, ma era opportuno puntua~
Iizzare che stavamo valutando due aspetti di~
versi.

ANTONIAZZI. Onorevole Ministro, ripeto e
sottolineo che noi riteniamo che i fondi
destinati alla costruzione di abitazioni debbo~
no andare alle case. La battaglia che hanno
condotto i miei colleghi nell'ambito dell'ga
Commissione permanente, al fine di utilizzare
tutti i fondi disponibili soprattutto nelle aree
che oggi presentano più gravemente la carenza
degli alloggi, non è in contrasto con questa
affermazione. Anzi, signor Ministro, in questo
discorso rientrano le osservazioni che lei ha
fatto.

FORMICA, ministro dellav.oro e della previ~
denza socwle. Ci sono 12.000 miliardi inutiliz~
zati.

ANTONIAZZI. Non sono solo GESCAL.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Metà sono GESCAL.
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VECCHI. Ma la responsabilità di chi è?

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Voi così fate in modo che altri
soldi vengano in utilizzati.

ANTONIAZZI. Allora il problema, onorevole
Ministro, è utilizzarli, perchè anche questi
possono incrementare l'occupazione soprat~
tutto in un periodo di crisi dell'edilizia. Siamo
in presenza di una crisi dell'edilizia e delle
abitazioni, soprattutto in alcune aree del
paese, per cui non capisco per quale motivo
debbono essere utilizzate risorse prelevate ad
un fine per un altro fine.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Niente viene dirottato.

ANTONIAZZI. Onorevole Ministro, siamo
contrari all'attuale formulazione dell'articolo
17, anche perchè non possono concorrere a
risolvere un problema di interesse generale,
come quello dell'occupazione, soltanto le
imprese ed i lavoratori dipendenti. Se la
creazione di un eventuale Fondo per l'occupa~
zione rappresenta un problema nazionale (noi
siamo favorevoli alla sua creazione) debbono
essere utilizzate le risorse di tutti i cittadini.
Per realizzare questo obiettivo possono essere
perseguite altre strade, come per esempio
possono essere utilizzate somme non spese o i
residui passivi di altri settori. Pertanto, onore~
vole Ministro, noi non siamo contrari all'obiet~
tivo, ma al modo con cui si vuole conseguirlo.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sOCIale. Togliamo i 12.000 miliardi
inutilizzati per la casa e destiniamoli al
Fondo.

ANTONIAZZI. Onorevole Ministro, valutia~
mo se vi sono altre possibilità.

FORMICA, mmistro del lavoro e della preVl~
denza sociale. Questa è la strada più semplice.

ANTONIAZZI. Il nostro discorso è aperto e
non è di opposizione preconcetta.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Senatore Antoniazzi, io devo

pervenire a delle conclusioni. Tutti siamo
capaci a fare dei bei discorsi.

ANTONIAZZI. Per quanto riguarda l'uso
dell'eventuale Fondo ho preso visione di
alcune proposte ~ anche se non sono ufficiali ~

pubblicate sul giornale «Italia oggi» dove si
faceva anche menzione di un disegno di legge
approvato dal Consiglio dei Ministri. Non
entro nel merito di questo aspetto, quando il
disegno di legge sarà all'esame di questa
Commissione discuteremo sull'uso dei fondi.
Non è opportuno entrare sin da ora nella
polemica se devono concorrere i sindacati.

Per quanto nguarda l'articolo 19 non devo
avanzare alcuna obiezione. L'unica osservazio~
ne che devo fare è che la sua formulazione
comporta la necessità di risolvere il problema
relativo alla rivalutazione, ma ciò era stato già
previsto. Quindi, anche in questo caso, affron~
teremo il tema degli assegni familiari quando
il provvedimento sarà all'ordine del giorno di
questa Commissione.

Prima di concludere il mio intervento
desidero rivolgere alcune domande all'onore~
vole Ministro pregandolo ~ se è possibile ~ di

rispondere nella replica. La prima questione
riguarda le pensioni. Sono ormai 10 anni che
si procede a diversi rinvii ~ troppi ~ e

perdiamo di credibilità tutti quanti, ma soprat~
tutto perde di credibilità il Governo. Desidero
conoscere gli orientamenti del Ministero del
lavoro e del Governo in tema di riordino del
sistema pensionistico. Ho seguito con molta
attenzione il dibattito sulla proposta di conferi~
re la delega al Governo. Credo che i problemi
tuttora irrisolti che non hanno consentito il
varo della legge di riordino del sistema
pensionistico non possano essere sciolti da
questa delega che, dovendo essere approvata
dal Parlamento, presuppone che sia alquanto
particolareggiata. Comunque, senza entrare
nel merito e senza riaprire tutte le polemiche
del passato (sui ritardi e sulle divisioni all'in~
terno della maggioranza) il problema di fondo
è quello di procedere ad un riordino del
sistema pensionistico e previdenziale, salvan~
do i principi informatori di fondo dell'equità,
della omogeneizzazione e del risanamento del
sistema previdenziale, diffondendo il sistema
pubblico, e dando garanzie e certezze ai diritti
dei lavoratori.
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Un'altra questione importante interessa le
procedure per la concessione dei benefici
della Cassa integrazione. Infatti le procedure
hanno raggiunto una lunghezza assurda, si~
gnor Ministro; occorre un anno, o più, per
liquidare le pratiche di Cassa integrazione e
ciò apre una vera e propria corsa presso tutti
gli uffici ministeriali. Quando ritorniamo nelle
nostre province siamo pressati dalle richieste,
perchè una fabbrica da un anno, ad esempio,
non ha la Cassa integrazione e tutti cerchiamo
(anche se non mi piace raccomandare o
chiedere simili favori) di sollecitare la pratica.

Com'è possibile porre rimedio e riportare in
tempi fisiologici accettabili la materia? Manca
personale per istruire le pratiche? Arrivano in
ritardo dalla Commissione regionale? Ci sono
«colli di bottiglia» al Ministero o in qualche
altra parte che impediscono un'attuazione
celere delle varie pratiche? Le sarei grata,
signor Ministro se potesse fornirci informazio~
ni tranquillizzanti. Sarebbe opportuno indivi~
duare dove si bloccano le pratiche ed interve~
nire per rimuovere questi impedImenti entro
breve termlOe.

Per quanto riguarda la politica complessiva
del lavoro, i provvedimenti più urgenti da
affrontare sono la mob\lità, la Cassa integrazio~
ne e la revisione del sussidio di disoccupazione
ordinaria. So che un testo approvato dal
Consiglio dei ministri è criticato dalle org~niz~
zazioni sindacah, ma non desidero entrare nel
merito. È urgente soprattutto' il problema del
sussidio dI disoccupazione ordinaria, garantire
un certo livello di reddIto, laddove il reddito
non esiste, introducendo le modifiche ed i
cambiamenti necessari.

Condivido quanto espresso dal senatore
Giugni a proposito dei finanziamenti per
realizzare due provvedimenti di legge urgenti,
quello relativo al collocamento obbligatorio e
quello conseguente all'indagine conoscitiva
che la nostra Commissione ha avuto modo di
svolgere nelle aree meridionali, durante l'altra
legislatura. Non si tratta di cifre enormi ma, se
non è garantita la copertura, essi rischiano
(come è successo nell'altra legislatura per il
provvedimento sul collocamento) di non esse~
re approvati e decadranno. A prescindere dal
contenuto, come problema di operatività al~
l'interno del nostro Parlamento, vorrei ricor~
dare che la legge sul collocamento obbligato~

rio è ferma in Parlamento da otto anni,
nonostante le continue sollecitazioni delle as~
sociazioni.

Su altri provvedimenti discuteremo in segui~
to; ma è importante conoscere l'orientamento
del Governo sulla questione, ad esempio, della
indennità di maternità per le lavoratrici auto~
nome, delle pari opportunità delle donne e
degli ex combattenti (vicenda, quest'ultima,
ancora aperta e indefinita).

L'articolo 11 non è di competenza della
nostra Commissione, ma sono d'accordo con
la proposta del senatore Giugni di stralciarlo
dalla legge finanziaria. L'articolo 11 assegna
alle commissioni militari l'esame della even-
tuale invalidità civile, ma non sappiamo quello
che sta succedendo attualmente in questo
campo. È un problema che esiste, è urgente ed
è di enormi dimensioni; le stesse associazioni
degli invalidi civili denunciano la presenza di
falsi invalidi. Possiamo dichiarare apertamente
che è in atto la più vasta azione clientelare che
il nostro Paese abbia mai vissuto, ma la
questione non si può risolvere attraverso il
disegno di legge finanziaria e tanto meno
sottoponendo gli invalidi civili all'esame delle
commissioni militari. È necessario un provve~
dimento urgente a latere che regoli l'intera
materia dei trasferimenti monetari e assisten~
ziali, sulla base dei gradi di invalidità. Voglia~
mo una normativa organica che regoli in
modo diverso e chiaro la materia perchè
diversamente, la Corte dei conti una volta, la
Corte di cassazione un'altra, faranno la legge,
e non il Parlamento, che è investito da questo
compito specifico.

Il Governo deve presentare una proposta al
riguardo e siamo disponibili a contribuire,
affinchè sia approvata in tempi rapidi.

NAPOLEONI. Ritengo che il problema che
più ha interessato il dibattito in questa Com-
missione sia il rapporto tra la legge finanziaria
e la manovra economica complessiva, di cui la
legge finanziaria è l'espressione, e la questione
dell'occupazione. In altre parole: questa legge
finanziaria e la manovra di cui essa si inseri~
see, fornisce o no un contributo rilevante al
problema dell'occupazione, che è certamente
questione primaria in generale e per la nostra
Commissione?

Comunque si valuti l'entità quantitativa del
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fenomeno della disoccupazione ~ credo che il

Presidente a ragione ha richiamato la nostra
attenzione su questo punto ~ è indubitabile

che il problema esiste ed è grave. Quindi, è
bene che questa Commissione si pronunci se
in qualche modo il problema dell'occupazione
viene scalfito da questa manovra. Onorevoli
senatori, il mio giudizio è articolato in due
considerazioni; innanzitutto che l'attuale dise~
gno di legge finanziaria non dia a questo
problema alcun contributo ed in secondo
luogo che nessuna legge finanziaria, in questo
particolare momento, avrebbe potuto dare un
contributo positivo all'incremento dell'occu~
pazione. Pertanto, l'impotenza della legge
finanziaria rispetto al problema dell'occupa~
zione è in qualche modo necessaria: non si
poteva presentare, sotto tale profilo, un dise~
gno di legge finanziaria di carattere espansivo
che consentisse di sostenere il processo di
aumento dell'occupazione. Ho fatto queste
considerazioni perchè noi ci troviamo in un
periodo di congiuntura molto particolare, nel
determinare la quale vi sono responsabilità
anche nostre, ma soprattutto di chi ha tenuto il
Governo del Paese negli ultimi anni. Comun~
que, lasciando da parte di chi siano le
responsabilità, argomento che in questa sede
non intendo affrontare (lo farò in altre occa~
sioni), in questo momento di fatto la congiun~
tura interna e la situazione internazionale ~ a

mio parere ~ impediscono una manovra

espansiva e chiunque reggesse il Governo del
Paese in questo momento non potrebbe arri~
schiarsi ad attuare una manovra espansiva. Il
motivo è molto semplice: noi abbiamo avuto e
abbiamo ancora un ritmo di incremento della
domanda interna nettamenté superiore al
ritmo di incremento della produzione e della
domanda dei paesi con i quali abbiamo
rapporti commerciali molto stretti. Pertanto, si
ripresenta il pericolo (o quanto meno vi è la
minaccia) di un vincolo con l'estero molto
rilevante che pone in maniera immediata il
rischio di una svalutazione del cambio e
quindi la ripresa di un processo inflattivo.
Siamo in presenza di una situazione della
finanza pubblica che non consente, neanche
sul terreno degli investimenti, un incremento
del disavanzo complessivo con la conseguenza
di un ulteriore accumulo del debito pubblico.

In tale situazione ritengo che la manovra di
bilancio non possa essere che una manovra re~
strittiva.

Una critica che devo fare ( e non è una
critica al disegno di legge finanziaria, piuttosto
un'osservazione sull'intenzione che il Governo
manifesta nel momento in cui espone la sua
manovra di politica economica) è che proprio
perchè si realizza una politica di bilancio
restrittiva si sviluppa lo spazio per una politica
monetaria moderatamente espansiva ~ soprat~

tutto sul terreno della riduzione dei tassi di

interesse ~ che potrebbe avere ripercussioni

anche sul disavanzo in quanto alleggerirebbe
l'onere del servizio del debito pubblico. Il
Ministro del tesoro ~ se non ho capito male ~

ha prospettato tale possibilità nei suoi inter~
venti in Parlamento, per cui sollecito i rappre~
sentanti del Governo a precisare le proprie
intenzioni su questo terreno.

Onorevoli senatori, il giudizio che ho espres~
so in questo momento è un giudizio tecnico.
Dando un giudizio politico più preciso, devo
sottolineare che è grave il fatto che non si
possa realizzare una legge finanziaria di tipo
espansivo. A mio avviso la discussione non
dovrebbe incentrarsi su come debba essere la
legge finanziaria, per sostenere lo sviluppo del
paese e quindi lo sviluppo dell'occupazione,
ma ci dovrebbe essere un dibattito a monte di
tali questioni. Infatti, dovremmo affrontare il
problema di quali sono le condizioni che
bisogna creare non soltanto con la politica
economica ma con una politica generale
(molto più generale di quanto possa essere una
legge finanziaria, soprattutto se sintetica come
noi vogliamo che sia) perchè sia possibile
arrivare a formulare una legge finanziaria ed
una manovra economica che tenga conto delle
esigenze dell'occupazione. Onorevoli senatori
questo è il discorso che bisogna fare; in questo
modo però si presenta innanzi tutto un proble~
ma molto difficile da risolvere che interessa
non soltanto il Governo ma anche il Parlamen~
to, un problema di difficile compatibilità.
Dobbiamo tener presente che nel nostro
Paese, analogamente a quanto accade negli
altri Stati, l'occupazione non cresce più nel
settore privato perchè ormai quest'ultimo è
indirizzato essenzialmente ad aumentare i
saggi di incremento della produttività e non
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quelli dell'occupazione (quindi non vi sono
spazi per un aumento della domanda che
consentano di incrementare la produttività e
l'occupazione nello stesso tempo). In una
situazione di questo tipo che non possiamo
condannare, perchè è nella natura delle cose e
nel progresso stesso delld tecnica e della
produzione (semmai potremmo intervenire
sull'orario di lavoro), in questa situazione in
cui gli incrementi di occupazione si possono
registrare solamente nel settore pubblico (è
bene che gli aumenti di occupazione avvenga~
no in questo settore ma nell'ambito delle
dimensioni produttive dello stesso settore
pubblico) il problema è molto semplice a dirsi
anche se di difficile realizzazione. Occorre
creare uno spazio per gli interventi pubblici di
carattere produttivo che aumentino l'occupa-
zione riducendo i consumi privati del nostro
Paese (altrimenti il problema della domanda
interna ridiventa vincolante). Il nostro Paese
consuma troppo rispetto alle sue esigenze di
occupazione. Tuttavia, siccome la riduzione
dei consumi privati pone problemi delicatissi~
mi di distribuzione del reddito (in quanto
questi consumi non possono essere ridotti
indiscriminatamente ma si deve tener conto
della posizione economica relativa delle varie
classi e delle varie categorie) allora il proble~
ma della realizzazione di una politica di
investimenti pubblici che aumenti l'occupazio~
ne comporta l'avvio di una politica di distribu~
zione del reddito, problema non insolubile dal
punto di vista economico ma difficilissimo dal
punto di vista politico, reddito che deve essere
ripartito diversamente a favore di investimenti
pubblici che aumentino l'occupazione.

A questo punto, allora, onorevoli senatori,
occorre chiedersi se l'attuale coalizione di
Gòverno sia in grado di attuare questa politica.
Questa è la domanda che desidero rivolgere,
all'interno del dibattito in questa Commissio~
ne, al rappresentante del Governo ed ai
colleghi che fanno parte della maggioranza e
che rivolgerò in Aula in sede di discussione
generale. Ci troviamo di fronte a questo
problema politico e difficilmente risolvibile,
mentre tecnicamente è molto semplice. Non
essendo prevista alcuna legge economica che
impedisce di avere una domanda interna
sostanzialmente stagnante con una componen-

te fortemente in aumento ed un'altra in
diminuzione, questo problema dal punto di
vista tecnico è di una semplicità elementare e
tutta la sua difficoltà è politica in quanto la sua
soluzione comporta delle operazioni delicate
sulla distribuzione del reddito.

Onorevoli colleghi, bisogna tener presente
un'altra questione che abbiamo sempre davan~
ti e che non siamo mai riusciti a risolvere: la
capacità di spesa della pubblica Amministra-
zione sul terreno degli investimenti. In questo
quadro il proposto Fondo per l'occupazione ~

a mio avviso ~ è totalmente privo di senso; che

cosa vogliamo fare con un fondo straordinario
per incentivare l'occupazione, comunque esso
sia finanziato, anzichè smaltire gli attuali
ingenti residui passivi, quindi senza gravare sul
bilancio di cassa per creare nuovi posti di
lavoro? In realtà, la creazione di posti di lavoro
si potrebbe ottenere spendendo le somme che
sono in bilancio per il Mezzogiorno o per i
trasporti, che non vengono spese. Spendiamo~
le per cambiare altre situazioni, ma è inutile
creare un Fondo per l'occupazione, quasi che
l'occupazione fosse un problema settoriale e
non generale, quasi che l'occupazione non
dipendesse dalla capacità di spesa della Pubbli-
ca amministrazione sul terreno generale degli
investimenti. È un aspetto di carattere politico
generale perchè la spesa effettiva dei fondi
disponibili per gli investimenti può essere
compiuta senza pregiudizi del risultato diffe~
renziale complessivo del bilancio di cassa,

~ soltanto nella misura in cui si siano compiute
operazioni che contengano la domanda inter~
na sul terreno dei consumi. Data la delicatezza
politica del problema, vorrei sapere se questa
maggioranza sia in grado di portare avanti tale
linea.

Sulla questione della regolamentazione del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenzia~
li, sono d'accordo per discuterne quanto
prima. Chiedo che l'impostazione data al
problema dal presidente Giugni sia qualcosa di
più di una semplica base di discussione, ma
deve rappresentare una linea da perseguire, e
subito. Le preoccupazioni espresse dal senato~
re Lama vanno prese in considerazione, ma
sono d'accordo per giudicare le comparazioni
all'interno di un discorso che deve essere fatto
accogliendo il suggerimento del Presidente,
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tenendo presente che è un problema molto
urgente e molto sentito dalla popolazione.

Anche io vorrei rivolgere caldamente una
raccomandazione al Ministro del lavoro, ed al
Governo tutto, per uscire dallo stalla che
contraddistingue da un decennio le proposte
di riforma pensionistica.

Pare che finora non si sia potuto andare
avanti per i contrasti nati all'interno della
maggioranza, e non mi scandalizzo di tale cir~
costanza.

Il problema è complicato ed è certamente
complesso arrivare ad una piattaforma comu~
ne, ma ormai è diventato improrogabile. Il
Governo dica come intenda ricollegarsi a
questa tradizione (perchè purtroppo è una
tradizione) di immobilismo sull'argomento,
per sbloccare una situazione insostenibile; e lo
dica in questa discussione sul bilancio del
Ministero del lavoro, in maniera che noi stessi
potremo orientarci. Come opposizione, garan~
tisco che daremo il massimo del nostro
contributo per cercare di chiarire tutti i
problemi inerenti alla questione.

TOTH. Nell'esprimermi favorevolmente sul~
la relazione del collega Angeloni, faccio mie le
osservazioni di oggi del collega Rosati.

Vorrei esprimere perplessità in merito all'ar~
ticolo Il del disegno di legge finanziaria, che
riguarda il riordino delle concessioni della
invalidità civile. È una delle materie su cui lo
Stato sociale è più soggetto a critiche, a causa
della situazione determinatasi e delle esigenze
di moralizzazione. Forse non è opportuno
trattarla in sede di legge finanziaria, proponen~
do di trasferire le responsabilità alle commis~
sioni mediche militari. Inoltre, nella relazione
introduttiva, non si fa cenno al risparmio reale
che si otterrebbe in futuro. Sappiamo che
esiste un disegno di legge in proposito che
riguarda il Ministero dell'interno, perchè to~
gliamo alla prefettura ed alle unità sanitarie
locali una parte di loro competenza. Si tenta,
in poche parole, di risolvere un problema in
modo approssimativo, senza riflettere adegua~
tamente,

Sollevo la riserva se non sia opportuno
straIciare tale parte impegnando il Governo
con un provvedimento ad hoc per risolvere la
questione attraverso controllI più seri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge, nonchè della tabella 15, è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,10.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1987

Presidenza
del Vice Presidente SARTORI

indi del Presidente GIUGNI

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

Presidenza
del Vice Presidente SARTORI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470)

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988.1990» (471)

~ Stato dI preVISIOne del Mllllstero del lavoro e della

prevIdenza socIale per l'anno fInanzIano 1988
(Tab. 15)

(Rappo~to alla sa CommISSIOne) (SeguIto e conclu.
slOne dell'esame congIUnto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, il seguito
dell'esame congiunto, per quanto di compe~
tenza, dei disegni di legge: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988»> e «Bilan~
cia di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988~19990 ~ Stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1988 (tabella 15»>.

Do la parola al relatore, senatore Angeloni
per la replica.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 15 e sul disegno di legge n. 470.
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia
replica sarà breve perchè desidero, come è
giusto e opportuno, lasciare più spazio all'in~
tervento del Ministro.

Desidero anch'io associarmi ai ringrazia-
menti all'indirizzo del ministro Formica per la
sua costante presenza e per il suo interessa~
mento a questo dibattito. Personalmente ho un
motivo in più per ringraziarlo in quanto la sua
attuale presenza pone il relatore nella condi~
zione di essere abbastanza rapido nel suo
intervento.

A mio giudizio, il dibattito che c'è stato in
quest'aula è stato ampio ed approfondito e si è
svolto in un clima sereno e costruttivo, come è
costume di questa Commissione, anzi avvalora
le opinioni che abbiamo sempre avuto in
ordine alla positività e costruttività del lavoro
che in essa si svolge.

Sui diversi temi della mia relazione vi sono
state ampie convergenze. Concordo sulla ne~
cessità di un'urgente riforma pensionistica ma
anche sui criteri ispiratori della stessa, e su
questo punto mi pare che si siano rilevate
delle ampie convergenze.

Lo stesso dicasi della riforma della Cassa
integrazione guadagni, affinchè venga riporta~
ta alle origini, secondo lo spirito con il quale
fu istituita.

Per quanto concerne la riforma della fisca~
lizzazione, sono state avanzate proposte anche
abbastanza radicali, come, per esempio, quella
del senatore Antoniazzi; ma anche questa è
una materia per la quale noi sollecitiamo la
presentazione di testi legislativi proprio per
paterne discutere. Certo, tutti abbIamo potuto
rilevare la necessità che su questo argomento
il Parlamento debba ~sprimersi una volta per
tutte.

In merito alla formazione professionale
abbiamo rilevato che essa rappresenta un tema
di grande importanza, soprattutto in riferimen~
to alla ristrutturazione delle aziende che c'è
stata, quindi delle nuove tecnologie, e alla
necessità che attraverso la «formazione» si
formino realmente gli operatori in maniera da
poter consentire al nostro Paese di porsi in
concorrenza con gli altri paesi industrializzati
e di essere capace di acquisire commesse di
lavoro e di soddisfare una certa domanda di
produzione che diversamente troverebbe allo-
cazione all'estero.

Però, abbiamo rilevato che, mentre non
sono mancate le risorse finanziarie per dar
corpo ad un'attività di formazione professiona-
le consistente, rifacendosi alla relazione gene~
rale della Corte dei conti sul rendiconto del
1986, abbiamo dovuto constatare come molte
volte le somme destinate a questo settore non
vengono spese. Di qui la necessità di rivedere
anche la legge istitutiva e la necessità che il
Ministero del lavoro segua più da vicino il
problema nel rapporto che esso deve avere
con le regioni, utilizzando gli strumenti propri
del Ministero per una azione di stimolo e
quindi di controllo.

Infatti, un altro degli aspetti più rilevanti per
quanto riguarda la formazione professionale,
così come i contratti di formazione-lavoro, è
quello di verificare nei fatti che la formazione
venga fatta sul serio e che ci sia una reale
formazione specifica, perchè altrimenti si
vanificherebbe lo spirito della legge e quindi
dello stesso istituto.

Per quanto concerne l'organizzazione del
Ministero del lavoro ci sono state convergenze
e divergenze di opinioni; quanto meno sono
state poste in essere delle opinioni diverse
soprattutto per quanto riguarda la struttura del
Ministero a livello centrale, mentre a livello
periferico, lo abbiamo rilevato anche l'anno
scorso andando a svolgere delle indagini
conoscitive, le strutture sono carenti. Non
credo che la legge n. 56 del 1987 abbia
dispiegato tutte le sue capacità di rilancio della
struttura di riorganizzazione e di potenziamen-
to di tali unità periferiche. Però, abbiamo
dovuto registrare ~ su questa mia opinione ~

alcune diverse valutazioni, anche se in definiti-
va abbiamo rilevato che nella sostanza concor~
diamo sul fatto che nuovi stanziamenti iscritti
in bilancio, proprio per questo settore, per
l'anno finanziario 1988 sono un segnale positi-
vo; ma essi non bastano certo per realizzare
tutto quanto è necessario porre in essere per
avere un Ministero del lavoro all'altezza dei
tempi moderni, che faccia fronte alle proble-
matiche che il mondo del lavoro pone sia in
termini di occupazione, sia in termini di
controllo del mercato del lavoro e di normati-
ve per lo stesso mercato.

D'altro canto, siamo convinti che a tutt'oggi
vi è una inversione di tendenza, certo favorita
dalla legge n. 56 del 1987; sicuramente c'è la
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possibilità di potenziare per Io meno gli uffici
periferici e parli nelle condizioni di far fronte
a certe esigenze, ciò che prima non poteva
avvenire per l'assoluta inconsistenza e fati-
scenza delle stesse strutture.

Quindi, abbiamo una disponibilità in più che
dovrebbe servire a questo scopo. Sotto tale
aspetto, avevo preannunciato la presentazione
di un emendamento, poichè avevo la netta
convinzione che dai fondi di gestione fuori
bilancio si potessero rilevare somme consi~
stenti. Invece, per la struttura e la composizio~
ne dei fondi, mi sono reso conto che così non
è. Rimane tuttavia uno stanziamento in bilan-
cio di 13 miliardi di lire che riguarda il fondo
della mobilità della mano d'opera; in realtà
tale stanziamento realizza da diversi anni delle
economie che, forse, sarebbe opportuno assor-
bire quasi totalmente e destinarle al potenzia~
mento delle Agenzie dell'impiego per consen~
tire a questo strumento di decollare meglio e
di essere più puntuale a svolgere i compiti che
gli s~no propri.

La raccomandazione che abbiamo raccolto e
che rivolgiamo al rappresentante del Governo,
è quella di utilizzare almeno, e in tempi rapidi,
le disponibilità di bilancio nel settore; tutte le
somme stanziate dalla legge n. 56 del 1987
dovrebbero essere spese bene ed in tempi
rapidi.

Si è poi registrata una convergenza anche
per quanto riguarda il potenziamento del
sistema informativo, che deve essere efficien~
te; a tal riguardo abbiamo poc'anzi evocato
una banca dati.

Il senatore Rosati vedeva affidato meglio
questo compito al CNEL. Anche la Corte dei
conti mette in rilievo il fatto che il CNEL ha
nei suoi programmi il potenziamento del
sistema informativo. Quindi, casomai, bisogne~
rebbe evitare ~ dove possibile ~ dei doppioni,

altrimenti noi riteniamo che il Ministero del
lavoro non possa avere il suo sistema informa~
tivo. Quando abbiamo chiesto che forse sareb-
be opportuno dotare di un sistema informativo
anche il Parlamento per metterlo in condizio~
ne di conoscere in tempi reali determinate
situazioni per legiferare e per avere notizie <;he
altrimenti giungerebbero tardivamente, ciò Io
abbiamo detto con convinzione, perchè rite~
niamo che se esistono le possibilità finanziarie

da valutare nell'ambito delle somme a disp.osi~
zione sarebbe opportuno realizzare anche
questo servizio. Abbiamo poi realizzato una
convergenza perchè riteniamo che esistano le
possibilità finanziarie a disposizione e sarebbe
opportuno creare questo servizio.

Un'ampia convergenza, oserei dire una una-
nimità, l'abbiamo realizzata in merito al poten-
ziamento degli Ispettorati del lavoro, per tutti i
compiti che ora ad essi sono affidati e per
quelli che dovrebbero svolgere per quanto
riguarda l'ambito previdenziale e sociale e
anche per vigilare affinchè le leggi sullo
sviluppo dell'occupazione, quelle varate e
quelle che dovrebbero essere promulgate,
siano effettivamente rese utili e produttive
anche attraverso un controllo puntuale e
severo degli Ispettorati, che certo vanno
potenziati.

Si è verificata una convergenza sulle preoc~
cupazioni espresse riguardo al Fondo globale
perchè, come ha affermato il presidente Giu~
gni, <<l'asprezza delle disponibilità finanziarie
rischia di mandare in Cassa integrazione la
Commissione». Anche il senatore Antoniazzi
ricordava gli importanti provvèdimenti legisla~
tivi sottoposti al nostro esame. Vorrei ricorda~
re il collocamento obbligatorio, la solidarietà
sociale, la previdenza a favore di genitori di
portatori di handicaps.

Sulle politiche del lavoro abbiamo ascoltato
opinioni diverse e valutazioni in parte conver~
genti, in parte divergenti. Convergenti sul fatto
che alcune leggi non hanno dato i risultati
auspicati; ad esempio, i contratti di solidarietà
non hanno sortito effetti positivi; la «legge De
Vito», come dice il collega Rosati, è valida sul
piano ideologico ma non sul piano pragmati~
co. In ordine alle leggi sui contratti part-time,
che pure hanno sortito alcuni effetti positivi,
dobbiamo sottolineare che è vero che aumenta
il divario nord~sud. ma è anche vero che tutte
le relazioni che sull'argomento ci sono state
fornite in questi giorni, compresa la documen-
tazione della finanziaria e del bilancio, metto-
no in evidenza un fatto da valutare e tenere
presente. Nel Meridione molte leggi non
vengono utilizzate poichè gli incentivi che nel
sud sono previsti per la fiscalizzazione degli
oneri sociali ed altro, risultano assai superiori
a volte agli incentivi offerti da queste leggi, È
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questa una delle ragioni per cui certi provvedi~
menti non operano al sud. La legge sulla
occupazione straordinaria ha operato in pari
misura al nord e al sud. Siamo in presenza di
una legge che prevede l'utilizzo a fini occupa~
zionali delle imprese a più alta tecnologia, con
elevato spessore di professionalità e tale legge,
a differenza di altre, è più incentivante.

Al centro del dibattito è il problema dell'oc~
cupazione. L'istituzione del Fondo per il
rientro dalla disoccupazione non è stata messa
in discussione, se non altro per le finalità che
si prefigge. Sono state avanzate alcune riserve
perchè si utilizzano i fondi per la casa, ma il
Ministro ci ha assicurato sulla esistenza di una
massa enorme di residui. Il problema ha dato
il via ad una discussione appassionata e
vivissima che il senatore Lama ha riassunto in
termini molto appropriati. Dal dibattito emer~
ge una comune preoccupazione: non bisogna
fare della occupazione il problema centrale
del nostro impegno in questa Commissione,
perchè dovrebbe essere l'impegno centrale del
Ministero del lavoro e del Governo nel suo
complesso. Il senatore Lama ha affermato che,
quando voteremo per il parere sui documenti
finanziari, registreremo i si e i no, dovuti
anche a valutazioni politiche diverse, ma non
si può non essere d'accordo sulla necessità di
una più adeguata politica del lavoro. Da tutti
gli interventi ho raccolto come questo sia il
problema più sottolineato e più marcato.
Quando si parla di piani organici, non possia~
ma pensare di fronteggiarli con il Fondo per il
rientro dalla disoccupazione; mi pare anche
che nessuno pensi, e sarebbe illogico e quasi
assurdo, che il piano dell'occupazione possa
essere materia del solo Ministero del lavoro.
Quest'ultimo dovrebbe essere, a mio avviso, in
testa a tutti, in prima fila, più sensibile di altri,
proprio per la sua specifica collocazione nella
struttura ministeriale, per i compiti a cui è
chiamato. Quando il senatore Antoniazzi ci
ricorda che si può sviluppare occupazione
attraverso le opere pubbliche, attraverso il
settore industriale, attraverso la politica am~
bientale, attraverso lo sviluppo dei centri
urbani, ci avverte come tutti questi settori e
comparti potrebbero essere capaci di realizza~
re servizi migliori per soddisfare le esigenze
sociali del paese, e sono anche in grado di

promuovere occupazione. Ci appelliamo al
Ministro del lavoro per sollecitare uno sform
del Governo affinchè primariamente si riveda~
no tutte le disponibilità del bilancio nun
utilizzate.

Uno dei modi per rendere il Fondo per il
rientro dalla disoccupazione più capace di
rispondere alle domande di occupazione, è
utilizzare tante altre somme residuate che
possano avere attinenza con l'occupazione
stessa, che possano essere utilizzate per questo
settore al quale tutti annettiamo rilevanza ~
riteniamo costituisca il problema centrale del
Paese. Secondo noi il Ministero del lavoro non
può farsi dato re di lavoro ed espressione
diretta della fornitura di posti di lavoro. 1I
compito primario del Ministero del lavoro è dI
essere sensibile laddove si discute (il colleg<I
Rosati direbbe che la programmazione deve
uscire dall'aspetto ideologico per entrare in
quello più pragmatico) al fine di armonizzare
gli impegni, di offrire posti di lavoro ai
disoccupati (soprattutto ai giovani ed alle
donne) e ricondurre il servizio nell'ambito
della compagine governativa all'interno di una
visione organica.

In questo senso ritengo che siano importanti
le iniziative del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Comunque,è necessario
potenziare il Ministero stesso realizzando una
struttura adeguata come è altresì opportuno
procedere urgentemente all'applicazione della
normativa in materia del lavoro, certamente
complessa, ma che ~ come ha rilevato giusta~

mente il senatore Giugni ~ andrebbe completa~

ta. Auspico che si raggiunga presto tale
obiettivo, anche perchè rientra tra i compiti
fondamentali dell'attività parlamentare. Tale
normativa non richiede neanche enormi stan~
ziamenti, in quanto completerebbe la
legge n. 56.

Per quanto riguarda la proposta di istituire
un Fondo per l'occupazione ritengo che, al di
là delle risorse ex~GESCAL, debbano essere
utilizzate al massimo possibile tutte le risorse
disponibili. Questa è la mia opinione e la
esprimo con sincerità d'animo. Quando il
legislatore si rende conto che alcuni provvedi~
menti non sortiscono gli effetti per cui erano
stati emanati (come la cosiddetta «legge De
Vito» ed i contratti di solidarietà introdotti
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dalla legge n.863 del 1984) deve avere il
coraggio di riacquisire le risorse ed i mezzi
predisposti da questi provvedimenti, che risul~
tano inutilizzati in particolari settori, per un
uso più controllato e mirato. Comunque, devo
anche dire che non sono propriamente d'ac~
cordo con chi afferma che siamo in presenza
di veri e propri sprechi. Forse, per assurdo,
sarei quasi contento di poter parlare di sprechi
perchè vorrebbe dire che almeno si è tentato
di fare qualcosa. Al contrario, credo che
queste risorse non vengano proficuamente
utilizzate in determinati settori per cui è
necessario che il legislatore, nel tentativo di
riacquisire e riassorbire quelle disponIbilità
finanziarie, proponga le necessarie modifiche
legislative atte ad evitare che in futuro persista
tale situazione.

Bisogna utilizzare al massimo possibile tutte
le risorse disponibili per il Fondo per l'occupa~
zione che dovrà essere gestito in base a criteri
nuovi ~ che non sono stati ancora fissati ~ ai
quali parteciperanno in sede di indirizzi pro~
grammatici e di controllo ~ come ha ricordato
l'onorevole Ministro ~ le organizzazioni
sindacali.

Prima di concludere il mIO intervento, per
lasciare la parola all'onorevole Mmistro al
quale sono state rivolte una serie di domande,
desidero richiamare l'attenzione del Ministro
stesso su diversi problemi affinchè esprima il
proprio parere.

La legge del 22 dicembre 1986, n. 910 (la
legge finanziaria del 1987), proseguendo nella
linea imboccata dalla legge finanziaria del
1986, ha avviato un serio discorso di separazio~
ne tra previdenza ed assistenza, depurando le
gestioni INPS di gran parte degli oneri impro~ I

pri. In particolare la legge finanziaria del 1987
aveva fissato in 33.400 miliardi di lire il
complesso dei trasferimenti dallo Stato al~
l'INPS (pagamenti di bilancio ed anticipazioni
di tesoreria) ma al netto di 20.000 miliardi per
regolazioni pregresse; al netto del costo della
legge n. 45 del 1986 sulla contingenza per
determinate pensioni integrative ed al netto
del costo della sentenza 314 del 1985 della
Corte costItuzionale (riguardante l'integrazio~
ne al minimo ai titolari di più pensioni).

Il disegno di legge finanziaria per il 1988,
pur confermando questa logica, fa un passo
indietro. Quest'ultimo, infatti, stanzia, 36.000

miliardi al netto delle regolazioni debitorie
pregresse per lire 20.000 miliardi per il
ripianamento dei disavanzi patrimoniali al 31
dicembre 1986 del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e della gestione speciale dei colti~
vatori diretti, coloni e mezzadri. Occorre,
invece, tener conto sia delle spese provenienti
dall'esercizio precedente (vedi la sentenza
della Corte costituzionale 314 del 1985) sia dei
maggiori oneri che stanno gravando sull'INPS.

Pertanto, occorrerebbe stabilire che lo stan~
ziamento di lire 36.000 miliardi è al netto:
degli effetti della sentenza della Corte costitu~
zionale sull'integrazione al minimo; della revi~
sione del regime degli assegni familiari; del
costo dei prepensionamenti per gli anni di
anticipo della pensione (2.193,5 miliardi); del
minor introito per i contratti di formazIOne~
lavoro (pagamento dei contributi nella irriso~
ria misura prevista per gli apprendisti anzichè
nella misura prevista per la generalità dei
lavoratori); della maggior spesa (+800 miliar~
di) prevista per la Cassa integrazione guadagni
~ interventi straordinari ~ rispetto ai 2.500
miliardi stanziati per il 1988 dalla legge
finanziaria del 1986.

Signor Ministro, ho voluto sottoporle tale
questione per avere un suo parere. Ritengo
opportuno citare tale situazione nel parere che
ci accingiamo a formulare al fine di consentire
la presentazione di un apposito emendamento
nell'ambito della 5a Commissione permanente.

Signor Ministro, mI risulta che l'ENPALS
non è nelle condizioni di corrispondere gli
arretratI di pensione agli aventi diritto, ed i
pagamenti delle pensioni relativi agli anni
1986 e 1987, a causa dello squilibrio finanzia~
rio che caratterizza la gestione pensionistica
dei lavoratori dello spettacolo.

Ci risulta che il Governo, in particolare il
Ministro del lavoro, aveva proposto di inserire
nei provvedimenti collegati alla legge finanzia~
ria, oltre alla norma relativa all'aumento delle
alIquote contributive, un provvedimento con~
cernente la concessione di un contributo
straordinario all'ENPALS di 120 miliardi. Que~
st'ultimo provvedimento non figura nel citato
disegno di legge, in quanto sarebbero sorti
dubbi in ordine alla copertura finanziaria che
era stata prevista.

Tenuto contu ~1e non può essere ulterior~
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mente procrastinato il pagamento dei suddetti
arretrati di pensione e che il riequilibrio
finanziario all'ENPALS ~ che deve essere
perseguito con ferma determinazione ~ non
può prescindere dalla sanatoria del pregresso,
chiedo al signor Ministro di voler comunicare
alla Commissione quali sono i suoi intendi~
menti in proposito e se non ritenga opportuno
che della suddetta esigenza si faccia menzione
nel parere che ci accingiamo a formulare, al
fine di consentire in sede di sa Commissione
permanente la presentazione di un apposito
emendamento.

Infine, è doveroso ricordare che lo squili~
brio finanziario della gestione pensionistica
per i lavoratori dello spettacolo è da attribuirsi
essenzialmente alle seguenti cause; alla inade~
guatezza delle aliquote contributive dovute
dalle imprese e dai lavoratori del settore
all'ENPALS ~ mediamente inferiori di 2,20
punti rispetto a quelle del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'INPS; alle
condizioni di maggior favore che per effetto
della speciale normativa pensionistica, in cor~
so di revisione, viene riservato ai pensionati
dello spettacolo ed agli oneri di tipo assisten~
ziale che l'Ente sostiene per il pagamento dei
trattamenti pensionistici al minimo di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Angelo~
ni per il suo intervento particolarmente ampio
e tutti i senatori che hanno preso parte al
dibattito. Do la parola per la replica al Ministro
del lavoro.

FORMICA, ministro del lavoro e della preVi~
denza sociale. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il mio intervento sarà particolarmen~
te ampio e prolungato, perchè la materia che
stiamo affrontando è talmente vasta che trava~
lica i limiti ed i confini della tabella 15 relativa
al Ministero del lavoro.

La discussione sul bilancio dello Stato e sul
disegno di legge finanziaria per il 1988, che
questa Commissione ha avuto modo di appro~
fondire nel corso di più sedute, mi offre
l'occasione di svolgere alcune considerazioni
sugli indirizzi di politica del lavoro che, come
responsabile del Dicastero, ho intenzione di
seguire in un confronto sempre apèrto con le
parti sociali e con le forze politiche fino a

trovare in Parlamento il suo momento di
sintesi.

Ringrazio il Presidente e tutti i membri della
Commissione per le idee e le indicazioni
specifiche che hanno fornito arricchendo il
dibattito e concentrando l'attenzione su quegli
aspetti di maggior rilievo. Devo rivolgere un
ringraziamento particolare al relatore, senato~
re Angeloni, che ha colto con chiarezza ed
incisività le questioni fondamentali che sono
al nosro esame. Il suo lavoro ha messo in
grado la Commissione di conoscere in detta~
glio le singole poste del bilancio riguardanti il
Ministero del lavoro, avviando anche un
approfondimento estremamente utile.

Ciò mi esime dal ritornare sul dettaglio delle
cifre e dedicare, invece, questo intervento alla
sostanza degli argomenti, graduandoli nei loro
significati politici in riferimento alle necessità
ed alle attese del Paese.

La manovra generale di bilancio, nelle
condizioni date, assume come obiettivo princi~
pale il contenimento dell'andamento tenden~
ziale della spesa in modo da perseguire in un
arco temporale di medio periodo (4 o 5 anni) il
rientro del deficit pubblico su livelli sostenibi~
li, cancellando progressivamente la parte
corrente come unico approccio possibile al
successivo intervento di risanamento che do~
vrà puntare all'abbattimento del debito e della
massa di interessi che scarica annualmente
sulla finanza pubblica.

Si tratta di una scelta politica dolorosa ma
motivata, assunta nel programma attorno al
quale è stato possibile costituire l'attuale
maggioranza di Governo; una scelta che siamo
tutti impegnati all'interno dei partiti della
maggioranza a dover rispettare.

Del resto, nella seduta di ieri, ho colto una
riflessione un po' pessimista, un po' «autunna~
le» nell'intervento del senatore Napoleoni,
secondo il quale la legge finanziaria 1988 non
affronta i problemi, non li può affrontare, ma
chiunque altro non avrebbe potuto in nessun
modo predisporre una legge finanziaria diver~
sa da quella attualmente al nostro esame.
Inoltre, ha aggiunto che per modificare alcune
cose ci vorrebbe un altro quadro politico che
però, anche a lui, sembra difficile immaginare
realizzabile nell'immediato futuro.
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Presidenza
del Presidente GIUGNI

I

(Segue FORMICA, mznistro del lavoro e della:
previdenza soclale). Gli effetti di questa mano~ ;
vra si ripercuotono anche sul bilancio del:
Ministero del lavoro la cui iniziativa deve
necessariamente intraprendere la strada della
selettività.

Cercherò di essere più ottimista del senatore
'

Napoleoni, perchè quando il pessimismo e la
rassegnazione, di cui parlava il senatore Rosa~

'

ti, investono anche l'opposizione, le cose,
prendono una brutta piega. Almeno l'opposi~

I
zone deve essere ottimista, non pessimista! I

Per questi motivi, cercherò di introdurre
I

alcuni elementi di ottimismo e comunque di
volontà.

La questione meridionale è riconosciuta
come il problema centrale del paese, capace di
condizionarne le stesse prospettive di sviluppo
nazionale. Se ciò è vero, come tutti sostengo~
no, occorre prendere atto che l'occupazione è
il problema centrale del Mezzogiorno ~ non lo

dicono solo le statistiche ~; centrale per la sua
dimensione, considerato che il tasso di disoc~
cupazione nel Mezzogiorno, prossimo al 18
per cento, è più che doppio rispetto al valore
che lo stesso indicatore assume nel Centro~
Nord ~ in altri termini, nelle regioni del Sud
un lavoratore su cinque è disoccupato ~;
centrale per le sue prospettive, poichè in
assenza di interventi correttivi è stato calcola~
to che nei prossimi anni il tasso di disoccupa~
zione supererà il 20 per cento; centrale,
ancora, per le difficoltà sociali che la disoccu~
pazione produce e per quelle che non aiuta a
superare.

Il rientro dalla disoccupazione rappresenta
il cardine di una politica attiva del lavoro.
Sottolineo con forza questo concetto, richia~
mandolo all'attenzione generale; in primo
luogo alla mia, convinto che passa prioritaria~
mente anche dal canale del Ministero del
lavoro quel riavvicinamento tra istituzioni e
cittadini, che avverto come elemento politico
indispensabile per la crescita nazionale. Il
diritto al lavoro sta scritto nella Costituzione
repubblicana e deve cessare di essere un
semplice richiamo rituale. Ad imporlo è la
realtà dei fatti, la crudezza delle cifre, le

esigenze reali di tanti giovani e non, il ricordo
bruciante di una emergenza nazionale, che si
spera conclusa, che ha affondato le sue radici
anche nel malessere sociale derivante dalla
disoccupazione su vasta scala.

Quindi, il problema non è soltanto del
Governo, interessa l'intero arco delle forze
sociali e politiche: possiamo considerarlo una
questione nazionale, che va affrontata mobili~
tando quanto più possibile le risorse dispombi~
li, partendo da una legge finanziaria che pure
impone un secco richiamo alla situazione
economica generale e spinge a restringere,
anzichè ad allentare, i cordoni della spesa
pubblica.

Per comprendere la portata decisiva del
problema si può far riferimento alle previsioni
di crescita dell'economica nazionale e al loro
impatto sull'occupazione. La crescita del pro~
dotto interno lordo, per il prossimo triennio,
viene stimata tra il 2,5 ed il 3 per cento. A tale
ritmo di sviluppo corrisponde una creazione di
circa 1OO~120.000 nuovi posti di lavoro. Si
tratta di un livello decisamente insufficiente a
coprire l'offerta. Il numero di individui che
annialmente entreranno sul mercato del lavo~
ro, da qui a tutta la metà degli anni '90, sarà
infatti pari a circa 200.000 unità, a causa di
fattori sia demografici, come il boom delle
nascite degli anni '60 e dei primi anni '70, sia
per altre ragioni socio~economiche, quali la
maggior presenza femminile.

Ne deriva una situazione domanda-offerta
con un saldo negativo pari a circa 100.000
unità all'anno. In altri termini, ci saranno
circa 100.000 disoccupati in più, pur in
presenza di un ciclo positivo e quindi di un
aumento dell'occupazione.

All'interno del fenomeno generale le ten~
denze del mercato del lavoro assumeranno
sempre più caratteristiche di forte squilibrio
territoriale con tassi di disoccupazione molto
elevati al Sud, soprattutto della componente
femminile.

Le politiche intraprese negli ultimi anni
hanno puntato a colmare lo squilibrio ricor~
rendo ad una serie di interventi che possono
essere definiti di «emergenza» (contratti di
formazione~lavoro, provvedimenti straordinari
per l'occupazione giovanile, progetti speciali
per il Sud, giacimenti culturali, eccetera). Io
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ho già riferito alla Camera dei deputati che si
sono avuti risultati parziali, contraddittori, e
comunque al di sotto delle aspettative. Ciò lo
riconfermo in questa sede, perchè non si tratta
di una mia particolare opinione.

Il sistema si è dato spontaneamente una
sorta di riequilibrio, attraverso l'espansione
del lavoro irregolare. Le recenti stime ISTAT
sulla contabilità nazionale fanno ammontare a
circa 100 mila unità di lavoro equivalenti il
numero di occasioni di lavoro e, quindi, il
reddito che il sistema ha annualmente prodot-
to e domandato attraverso i doppi lavori, gli
stranieri clandestini ed il lavoro nero.

La tendenza in atto mostra che la domanda
di lavoro si indirizza verso forme di impiego
sempre meno contraddistinte da carattere di
continuità e regolarità. Il fenomeno, oltre ad
alterare i flussi del collocamento, determina
una grave distorsione degli equilibri fiscali e
contributivi, con effetti negativi in termini di
costi macro-economici collettivi.

Le indagini rilevano che i settori a più alta
presenza di occupati non regolari sono l'agri-
coltura, le costruzioni e i servizi. Il fenomeno
risulta più evidente nelle aree dove più elevati
risultano gli squilibri del mercato del lavoro,
in particolare nel Mezzogiorno.

Esiste perciò un «serbatoio occupazionale»
che opportune azioni in materia di flessibilità
potrebbero canalizzare verso forme di lavoro
regolari, con benefici generali.

Gli interventi per il lavoro sommerso rap-
presentano una problematica sulla quale si
incentrano, da decenni, normative legislative e
contrattuali finalizzate a fare emergere il
fenomeno del lavoro sommerso e a garantire
adeguata tutela ai lavoratori interessati. A
differenza che nel passato, però, ed a fronte
della riconosciuta esigenza di flessibilità del
sistema produttivo, le proposte da avanzare
non possono tendere ad introdurre normative
uniformi e .rigide per tutti i settori (industriale
e artigiano) o per imprese di diverse dimensio-
ni (medio-grandi e piccole e medie), tanto più
che va favorito lo sviluppo del tessuto delle
piccole e medie imprese.

La cooperazione delle parti sociali dovrebbe
essere garantita dal coincidente interesse delle
stesse a sanare le situazioni di evasione
contrattuale e legale; gli imprenditori, per non

subire la concorrenza sleale esercitabile dalle
imprese sommerse o non in regola; i sindacati,
per estendere la propria area di rappresentan-
za e di tutela. È evidente che il confronto
negoziato dovrà coinvolgere, oltre alle confe-
derazioni sindacali, tutte le organizzazioni
imprenditoriali private e pubbliche.

Sulla materia dell'emersione del lavoro
sommerso nutro il convincimento che le forze
sociali debbano sviluppare subito un'iniziativa.
Naturalmente si dovrà informare il Parlamen-
to soprattutto perchè si riceva, dal Parlamento
stesso, il necessario supporto normativo, in
modo che tale inversione avvenga nella forma
meno dolorosa ma anche più trasparente.

Le iniziative che si propongono costituisco-
no ipotesi di lavoro dalle quali partire. La loro
applicazione richiede un mix di strumenti
contrattuali (bi-trilaterali) e legislativi. In par-
ticolare si richiede: una legislazione di soste-
gno sulla rappresentanza dei diritti sindacali
nelle piccole imprese ed in quelle artigiane;
una regolamentazione dei licenziamenti indi-
viduali e procedure di conciliazione delle
controversie individuali; un vincolo per ogni
tipo di incentivazione-agevolazione pubblica
(dalla fiscalizzazione al credito, dalla utilizza-
zione di fondi nazionali o regionali per investi-
menti, occupazione ed altro) nel pieno rispetto
delle leggi e dei contratti collettivi; l'introdu-
zione generalizzata del cosiddetto salario di
ingresso.

Altre forme di intervento potranno scaturire
dal dibattito con le parti sociali.

Se i dati sul lavoro nero indicano la
~ecessità di affrontare la disoccupazione an-
che con misure di politica del lavoro, è tuttavia
evidente come la soluzione o l'avvicinamento
di una soluzione di un problema tanto vasto
richieda iniziative di tipo strutturale che
agiscano sul lato degli investimenti privati e
pubblici.

Nel Mezzogiorno, come conseguenza del-
l'ancora scarsa dotazione di strutture (si pensi
solo alla rete di servizi e alla minore vivacità
del sistema produttivo esistente, che stenta a
generare nuove attività), lo sforzo maggiore è
richiesto e può essere assicurato soltanto dalla
mano pubblica, sia come intervento ordinario
che straordinario. Ciò significa che la priorità
della spesa deve riguardare l'occupazione e, a
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maggior ragione, l'occupazione nel Mez-
zogIOrno.

Ho sollevato la questione (che tratterò in
seguito) degli interventi straordinari nel Mez~
zogiorno dove il parametro di azione assume
una rilevanza molto maggiore rispetto al
passato. Alcuni finanziamenti dello Stato sono
dell'ordine di alcuni milioni ad addetto, ma
non possono certo risolvere il problema.
Anche nel provvedimento che esamineremo,
che riguarda l'ambiente, abbiamo posto un
problema di coordinamento del Ministero del
lavoro e dei suoi organi periferici. Pensiamo
alle Agenzie, alla loro entrata in funzione, che
auspichiamo avvenga il più rapidamente possi~
bile entro il 1988, che rappresentano gli
strumenti coordinatori delle iniziative in que~
sto campo.

La legge finanziaria per il 1988 imposta una
manovra articolata su più punti.

Il fondo per il rientro dalla disoccupazione,
finanziato attraverso i contributi ex~GESCAL,
ha come propria finalità quella di finanziare
piani e progetti di investimento che creino
occupazione aggiunti va. La soluzione del fi~
nanziamento attraverso i fondi ex~GESCAL
non rappresenta certo il massimo. Sempre
all'interno della logica della mobilitazione
delle risorse, in questo modo riteniamo che
tali risorse non vengano semplicemente iscrit-
te al bilancio, ma siano realmente utilizzabili e
con velocità. Il piano decennale della casa
scade nel 1986 ed è in ritardo di circa due
bienni nella sua realizzazione. Questo non
significa che non riceverà altri finanziamenti,
ma come sia inutile fare finanziamenti che
sono solo iscritti al bilancio. Questo è il nostro
ragionamento è ciò non vuoI dire che costitui~
rà un dato fisso e permanente. Il relatore, nella
sua replica, ha affermato che si cercherà in
futuro di utilizzare altre risorse per il Fondo e
vedremo se questo Fondo, secondo il principio
che abbiamo voluto fissare, funzionerà o
meno.

Qual è il principio? Qualcuno aveva pensato
che ci fosse la tendenza di creare un fondo per
ogni Ministero, cioè i propri capitoli di spesa
di intervento nell'economia. Quando prende-
rete in esame il disegno di legge che abbiamo
presentato (che era stato già preposto nella
precedente legislatura) in cui si affronta la

questione dell'intervento dei giovani nei lavori
socialmente utili e la riorganizzazione del
mercato del lavoro, voi potrete vedere che non
costituiamo un fondo per una gestione diretta
di interventi nell'economia da parte del Mini~
stero. Questi progetti dalla forte valenza occu~
pazionale, che sono stati già approvati e
presentati dalla pubblica Amministrazione di~
nanzi agli organismi ministeriali (il CIPE o il
CIPI), alle Agenzie del lavoro ed alle strutture
periferiche dello Stato (le Regioni e gli enti
locali) saranno finanziati in modo tale che
entrino immediatamente in esecuzione soprat~
tutto in considerazione ~ lo ripeto ~ del loro

forte impatto occupazionale. Affinchè ciò sia
più chiaro, onorevoli senatori, vi farò un
esempio. Il Ministero del lavoro interviene
non soltanto per risolvere i problemi occupa-
zionali, ma per selezionare ed utilizzare meglio
le risorse disponibili ed immetterle rapida~
mente nel canale di fruizione. Si parla spesso
(sono stato Ministro delle finanze e parlamen~
tare e questo argomento è stato affrontato di
legislatura in legislatura) ogni qual volta nasce
il problema della tassazione dei beni patrimo~
niali, del fatto che il catasto prima non
esisteva. È stato approvato un progetto ~

ancora non finanziato ~ che consentirebbe

l'aggiornamento del catasto del Ministero
delle finanze con una spesa, su base triennale,
di 43 miliardi. Con esso verrebbero occupati
800 giovani e 1.600 disegnatori e verrebbe
realizzato questo sogno dell'aggiornamento
del catasto con la inclusione di 8 milioni di
partite e con la possibilità di reperire (alle
condizioni attuali di tassazione) 800 miliardi di
entrate.

Allora, onorevoli senatori, vi devo domanda-
re: questo è un progetto da finanziare che
risolve i problemi di utilità pubblica, di
interesse generale, di bilancio e di occupazio~
ne, immediatamente spendibile?

LAMA. Onorevole Ministro, questa domanda
è retorica.

FORMICA, ministro del lavoro e della preVi~
denza sociale. Senatore Lama, pongo queste
domande, perchè devono avere una risposta
positiva. Quando abbiamo affrontato tale que~
stione con i sindacati ho fatto notare che se
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con esso si realizzava un prelievo sul lavoro
dipendente, in effetti questo prelievo già oggi è
previsto.

FLORINO. La stessa IV A è una trattenuta im~
propria.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Onorevoli senatori, non sto

dicendo se è propria o impropria. Certamente
è impropria, però essa viene utilizzata dal
bilancio dello Stato per ragioni di finalità
generali e non per un comparto di contri-
buenti.

In relazioJ1e al Fondo per il rientro dalla
disoccupazione sono pronto ad ogni discussio-

ne con le parti sociali e naturalmente con il
Parlamento che, quale giudice ultimo, dovrà
approvare il provvedimento. Sono pronto a
recepire le osservazioni che sar~nno avanzate
in merito dalle forze sociali, a rispettare il
parere che esse esprimeranno in ordine alla
scelta dei progetti (in quanto saranno poi i
diretti contribuenti di tale Fondo) e a coinvol~
gerle nel controllo. Unanimamente i sindacati
(anche quelli che erano più propensi alla
gestione in proprio dei fondi) hanno dichiarato
di non volerlo gestire ma di voler partecipare
al controllo. Personalmente sono d'accordo.
Comunque, proprio in questa settimana sono
previste delle riunioni con le parti sociali in
cui verrà affrontato l'intero articolato del
provvedimento collaterale al disegno di legge
finanziaria che affronta non soltanto questa
materia ma l'argomento più vasto del mercato
del lavoro. Dopo la riunione conclusiva con i
sindacati penso di poter essere in grado di
dare, in Parlamento ed in questa Commissio-
ne, ulteriori informazioni.

Desidero, comunque, far presente agli ono-
revoli senatori che nei prossimi giorni questo
disegno di legge verrà presentato al Senato
come provvedimento collaterale al disegno di
legge finanziaria e che questa Commissione

sarà investita del suo esame. Quindi, sono
disposto ad approfondire in quella sede la

discussione su questa materia. Dobbiamo,
comunque, tener presente che la finalità del

Ministero del lavoro è quella di intervenire in
modo nuovo e corretto individuando quei
progetti, quelle opere e quelle iniziative che

servono a risolvere il triplice problema che ci
si presenta avendo come parametro fonda~
mentale l'occupazione. È necessario procede~
re ad una migliore, veloce e rapida utilizzazio~
ne delle risorse, realizzare un migliore funzio~
namento della struttura della pubblica ammi~
nistrazione, tenendo in particolare considera-
zione il Mezzogiorno d'Italia dove il problema
dell'occupazione ~ come ho già detto ~ è il

problema fondamentale e centrale.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro,

questo tema rientra nell'ambito di un disegno
di legge che avrete all'esame nei prossimi
giorni. Tra i provvedimenti collaterali al
disegno di legge finanziaria assumono partico-
lare rilievo quello in materia di mercato di
lavoro e quello sulle azioni positive, volte sia al
miglioramento dei livelli occupazionali sia ad
una più incisiva tutela delle condizioni di
lavoro, anche attraverso interventi in materia
previdenziale.

La politica attiva del lavoro non può fond;1rsi
soltanto su interventi di carattere congiuntura-
le o settoriale, ma richiede iniziative strutturali
(come del resto è stato sottolineato in tutti gli
interventi dei senatori, soprattutto in quello
del presidente Giugni) nel quadro di una
visione programmatica diretta alla realizzazio-
ne di un progressivo incremento della oc-
cupaZIOne.

In tale ambito si muovono le norme previste
dal disegno di legge concernente modifiche
alla disciplina del mercato del lavoro, che
prevede innanzi tutto misure rivolte a procura~
re occasioni di lavoro mediante appositi
stanziamenti per l'esecuzione di opere social-
mente utili.

Onorevoli senatori, vi ho già parlato del
Fondo per il rientro dalla disoccupazione; un
altro provvedimento collaterale al disegno di
legge finanziaria si riferisce ai lavori social-
mente utili nel Mezzogiorno. Si tratta di un
piano straordinario per i giovani che riprende
il disegno di legge già concordato con i
sindacati nel 1986 e finanziato per il 1987 ma i
cui fondi, non essendo stata approvata la legge
relativa, sono stati utilizzati per la Valtellina.
Abbiamo, inoltre, presentato alla Camera dei
deputati un disegno di legge volto a realizzare
azioni positive per la parità uomo-donna nel
campo del lavoro. Il disegno di legge, che
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ricalca un provvedimento presentato dal Go~
verno nella scorsa legislatura e che aveva
registrato un largo concorso di opinioni da
parte delle forze sociali e delle organizzazioni
femminili sia del mondo del lavoro sia della
cultura, sarà affrontato più diffusamente quan~
do sarà all'esame di questa Commissione.
Ritengo opportuno, invece, rispondere adesso
ad una domanda che mi è stata rivolta alla
Camera dei deputati e, precisamente, se abbia~
mo intenzione di far funzionare intanto la
Commissione nazionale per l'attuazione dei
princìpi di parità tra lavoratori e lavoratrici.
Come gli onorevoli senatori ricorderanno,
questa Commissione si era già insediata negli
anni scorsi e, successivamente, era stata
modificata nella sua composizione e nelle sue
competenze con un decreto~legge che poi
venne ripresentato anche durante il Governo
Fanfani.

Questo decreto~legge poi non è mai stato
registrato alla Corte dei conti; io ho dato
disposizioni affinchè il decreto sulle compe~
tenze della Commissione riproduca, in antici~
po, competenze e composizione già previste
nel disegno di legge che il Governo ha
approvato e presentato alla Camera dei depu~
tati. Quindi, nei prossimi giorni, noi formule~
remo per l'organizzazione dei vari Ministeri
una proposta che si fonda sulla base del
disegno di legge che abbiamo già presentato
alla Camera dei deputati.

E passiamo alla questione concernente la
riforma della Cassa integrazione.

Nel quadro di un intervento globale sul
mercato del lavoro, si è provveduto in partico~
lare a modificare il quadro normativo della
Cassa integrazione che necessitava da tempo di
una profonda revisione, allo scopo di ricon~
durre i trattamenti alla loro finalità originaria
che è quella di sostegno del reddito di
lavoratori solo temporaneamente eccedentari
per l'impresa, cioè di lavoratori dei quali si
programma la riammissione al lavoro.

Su questo tema ho notato che vi sono state
delle reazioni da parte sindacale. Tale questio~
ne è stata affrontata nell'incontro che si è
svolto lunedì scorso con le parti sindacali. Io
credo che il disegno di legge da noi presentato
non si scosti dalle aspettative delle parti sociali
se non in una ridefinizione che noi riteniamo

più adeguata dal punto di vista giuridico e del
rispetto delle norme che erano già state
sottoposte all'attenzione del Parlamento. Co~
munque, è probabile che vi siano anche delle
insufficienze e degli svarioni dal punto di vista
dei rapporti tra le forze sociali. Questo è ciò
che stiamo definendo da un po' di tempo a
questa parte, dal momento che anche tale
materia dovrà essere ridefinita nell'incontro
che lunedì prossimo vi sarà con le parti
sindacali. Partendo da questo punto fermo,
contenuto nel testo che abbiamo predisposto e
che giungerà in questo ramo del Parlamento
nei prossimi giorni, noi presenteremo degli
emendamenti a tal proposito e se vi saranno
delle situazioni da superare ciò sarà fatto.

In tale contesto, la misura del trattamento
ordinario di disoccupazione viene elevata
dalle attuali 800 lire al 15 per cento della
retribuzione soggetta a contributo, estenden~
dosi, in via sperimentale, il campo di applica~
zione della tutela assicurativa anche ai lavora~
tori stagionali e precari finora esclusi.

La riforma si articola su alcuni punti chiave,
quali: l'obbligo di accompagnare la richiesta
col programma di superamento della crisi; il
limite di tre anni prorogabile per un massimo
di altri due; la verifica semestrale; la Cassa
integrazione speciale per soli dodici mesi per
lavoratori dipendenti da imprese fallite, am-
messe a concordato preventivo o poste in
liquidazione coatta amministrativa; la delega
al Governo per l'emanazione di un testo unico
delle disposizioni in materia di Cassa integra~
zione guadagni speciale, con le modifiche e le
integrazioni necessarie per il migliore coordi~
namento dell'attuale normativa.

E vengo al tema della mobilità. Una radicale
innovazione sarà apportata alle norme volte a
tutelare i lavoratori eccedentari per i quali non
sussistono possibilità di reinserimento nel~
l'azienda.

Le procedure di mobilità sono rigorosamen~
te determinate, per garantire la massima
obiettività sia nell'accertamento delle cause
che giustificano la dichiarazione di eccedenze
di personale, sia nella individuazione dei
lavoratori interessati. Ciò si realizza mediante
un meccanismo di consultazione sindacale
anche con l'intervento della Commissione
regionale per l'impiego e del CIPI.
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Il collocamento in mobilità non comporta
per i lavoratori la perdita di tutela, considerato
che sono previste non soltanto prestazioni
previdenziali, ma anche misure volte ad incen~
tivarne l'assunzione. In quest'ottica si colloca~
no le disposizioni che assicurano per un
periodo massimo di tre anni un'indennità
inizialmente pari al trattamento di integrazio~
ne salariale e decrescente nel tempo, ovvero la
corresponsione dell'indennità stessa in un'uni~
ca soluzione qualora i lavoratori interessati
intendano intraprendere attività lavorative in
forma autonoma o associata.

Per i lavoratori ultracinquantenni da lungo
tempo in Cassa integrazione l'indennità, che
viene corrisposta fino al cinquantacinquesimo
anno, non subisce riduzioni. Il periodo di
godimento dell'indennità sarà utilizzabile ai
fini pensionistici.

Veniamo ora al trattamento di disoccupa~
zione.

Le misure relative alla riforma della Cassa
integrazione sono accompagnate da un miglio~
ramento del trattamento ordinario di disoccu~
pazione, attualmente stabilito nella misura del
15 per cento della retribuzione, che sarà
elevata al 20 per cento a partire dallo gennaio
1990.

La chiamata nominativa è una questione che
di tanto in tanto viene sollevata da più parti,
anche se gli stessi sindacati affermano che essa
ha sostituito completamente la chiamata nu~
merica.

In merito a tale questione ho cercato di
utilizzare una disponibilità proveniente anche
dalla parte sindacale più gelosa dell'istituto
della chiamata numerica. È difficile pensare
alla individuazione, casi a prima vista, delle
cosiddette «fasce di disagio», però, con un po'
di buona volontà ~ e del resto una tale

questione l'ho sollevata nel luogo dove più
aspra è la contesa su questa identificazione
degli elementi di disagio e del peso specifico
del disagio, e cioè presso la Commissione
regionale a Napoli ~ dobbiamo andare verso la

lista unica del collocamento.
Nell'applicazione dell'articolo 16 della legge

28 febbraio 1987, n.56, attuato con decreto
del Presidente del Consiglio del ministri 18
settembre 1987, n.392 (decreto che è stato
definito con le parti sociali e con il consenso

dei sindacati) sono stati individuati i pesi
specIfici atti a stabilire le condizioni di forma~
zione della lista e il punteggio relativo alle
consizioni di disagio, a lunghi periodi di
disoccupazione, alla Cassa integrazione guada~
gni; si sono stabiliti anche punteggi negativi
inerenti la condizione di reddito.

È opportuno lavorare intorno a questa
ipotesi, consentendo anche margini alle Com~
missioni regionali per l'impiego, in modo che
tengano conto delle condizioni locali di zone
più disagiate, offrendo la possibilità di fissare i
principi della formazione delle liste nell'ordi~
ne stabilito per le condizioni di particolare
disagio. Da tutto questo nascerebbe una lista
unica dalla quale poi potrebbero essere, con
gli strumenti dell'informatica, stralciate tutte
le parti che riguardano le condizioni di singoli
e le situazlOni di mobilità. La quota dei
lavoratori posti in mobilità viene fissata in sede
locale dalla Commissione regionale per
l'impiego.

Il problema che ci deve oggi particolarmen~
te interessare, e che vorrei in seguito appro~
fondire nei suoi argomenti specifici (perchè
spesso le riunioni della Commissione diventa~
no panoramiche e improduttive), riguarda
l'organizzazione territoriale circoscrizionale
del collocamento.

È una questione inerente al funzionamento
della riforma del collocamento e sarebbe utile
che l'affrontassimo nelle Commissioni lavoro
del Senato e della Camera, anche per dividere
il compito fra i due rami del Parlamento:
sarebbe molto utile accendere i riflettori su
tale problema.

La riforma del collocamento nasce dall'ap~
plicazione della legge n. 56 del 28 febbraio
1987 che ha individuato, nella sezione circo~
scrizionale, l'unità territoriale di base del
collocamento. Gli articoli 1 e 2 della legge
n. 56 istituiscono Commissioni e sezioni circo~
scrizionali rispettivamente per il collocamento
ordinario e per quello in agricoltura, anche se
la legge lascia intendere che, laddove la realtà
geografica locale lo consente, è preferibile far
coincidere i due ambiti territoriali. Abbiamo
proceduto a sentire le Commissioni regionali
per l'impiego e tutte si sono pronunciate, salvo
le regioni Lombardia e Sardegna. Vi sono
orientamenti unanimi in alcune Commissioni
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regionali mentre altre hanno registrato opinio~
ni diverse da parte della Regione, della
struttura burocratica del Ministero, dei sinda~
cati e delle organizzazioni padronali.

Abbiamo già licenziato sette decreti ministe~
riai i per altrettante regioni (Valle d'Aosta,
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e
Puglia). Conto nei prossimi giorni di risolvere
alcune questioni con le altre regioni; entro il
mese di novembre completeremo la definizio~
ne per decreto delle circoscrizioni tenendo
presente, come ho già spiegato, le ragioni sia
delle parti sociali, che protestavano per alcune
definizioni di circoscrizioni, che delle regioni.
In molti casi ci siamo trovati di fronte a
resistenze da parte dei tradizionali localismi.
Dovendo comprimere a 500~600 le circoscri~
zioni nel territorio nazionale, abbiamo dovuto
compiere tagli notevoli, ma ciò non significa
che le circoscrizioni siano fisse e definitive.
Sulla base delle valutazioni che si faranno in
sede locale, nei nostri uffici e all'interno delle
Commissioni regionali per l'impiego, le defini~
zioni di circoscrizioni saranno riviste e potre~
mo definire nuovi confini, accorpamenti e
divisioni.

Abbiamo proceduto verso una moderna
organizzazione dei nostri uffici. A tutti è noto il
decreto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri di applicazione dell'articolo 16; al decreto
è allegata la tabella per la definizione dei
criteri di formazione della lista.

In base ad una stima approssimativa svolta a
cura del Ministero del lavoro è stato calcolato
che circa 3 milioni di persone chiederanno di
iscriversi nelle liste di collocamento, così
come previsto dall'articolo 16. Forse il nume~
ro sarà ancora maggiore perchè, come voi
sapete, è data facoltà al singolo lavoratore di
poter chiedere l'iscrizione in più circoscrizio~
ni. Bisognerà procedere alla diffusione di un
sistema informatico capillare, poichè avremo
graduatorie a livello locale, dalle quali si
dovranno formare le graduatorie uniche
nazionali.

Il Ministero del lavoro ha pertanto avviato
un processo di informatizzazione, con il dupli~
ce obiettivo di snellire le procedure e di
rilevare ed elaborare la massa di dati così
ottenuto nelle varie realtà locali.

La graduatoria unica nazionale sarà utile

quando perverrà una richiesta di assunzioni da
parte di organismi centrali dello Stato.

Una volta dato l'annuncio, fissato nel decre~
to, e stabilito il programma, ognuno fa la
domanda di iscrizione in una determinata
circoscrizione, che poi sceglie come suo
eventuale luogo di residenza per il lavoro.
Avremo graduatorie locali ma anche una
graduatoria unica nazionale. Bisognerà com~
piere uno sforzo notevole per l'organizzazione
dei servizi (e dirò alla fine anche delle
necessità non incluse in legge finanziaria) ma
troveremo il modo per risolvere questo pro~
blema, perchè non deve essere vanificata la
possibilità di rendere operante l'applicazione
dell'artIColo 16.

Se viene vanificata tale possibilità, allora si
verrà a creare una situazione di debolezza e di
crisi nell'intera organizzazione del sistema del
collocamento e quindi anche nel funziona~
mento delle nuove circoscrizioni territoriali.

PRESIDENTE. Con questo sistema temo che
arriveremo a riesumare i concorsi. Signor
Ministro, sono più favorevole alla utilizzazione
delle graduatorie ordinarie senza che si proce~
da al bando di concorsi pubblici che comun~
que sono una provocazione a presentare la
domanda di partecipazione.

FORMICA, ministro dellavaro e della previ~
denza saczale. Presidente Giugni, è stata fatta
una difficile opera di composizione, in sede di
Ministero della funzione pubblica, dei vari
interessi non soltanto dei Ministeri ma anche e
soprattutto delle organizzazioni sindacali del
settore, che hanno evidenziato ~sigenze com~
pletamente diverse da quelle sottolineate dalle
organizzazioni confederali.

Dall'esame dei delicati e complicati proble~
mi concernenti i rapporti con i sindacati e
l'interpretazione dei diritti dei cittadini solle~
vati dall'ufficio legislativo del Ministero e della
Presidenza del Consiglio è scaturito questo
meccanismo che nel momento in cui verrà
realizzato completamente non dovrebbe pre~
sentarsi come complicato e difficile.

Per quanto riguarda la riforma delle pensio~
ni, gli onorevoli senatori saranno venuti
sicuramente a conoscenza della discussione
sull'opportunità di continuare il lavoro già
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svolto o di ricorrere allo strumento della
legge~delega. Ho già avuto modo di spiegare le
ragioni che mi hanno indotto a chiedere il
ricorso a tale strumento; adesso devo ribadire,
come ho già fatto ai sindacati, alle parti sociali,
alle forze politiche ed alla Commissione lavoro
della Camera dei deputati, che non sono stato
spinto da un capriccio ma dalla consapevolez~
za che questa materia è talmente vasta e
complicata che una integrale disciplina di essa
non si può risolvere in un'unica legge di
riforma, ma rIchiede probabilmente una plura-
lità di interventi legislativi. In questo caso
dobbiamo risolvere lo stesso problema che
abbiamo affrontato con la riforma del sistema
tributario. Come ricorderete questa ultima è
stata varata facendo ricorso ad una legge-
delega che aveva dato al Governo non soltanto
la possibilità di realizzare la riforma del
sistema tributario entro i 6 mesi previsti ma
anche, nell'ambito dei principi e dei criteri
diretti vi stabiliti dalla legge~delega, di. modifi~
care i decreti delegati precedenti entro i 5 anni
successivi alla riforma stessa (periodo che in
seguito è stato portato a 10 anni). Onorevoli
senatori, una materia come questa, in conti-
nua evoluzione, non può essere definita e
disciplinata in un solo tempo; inoltre essa deve
rimanere all'interno di una regolamentazione
sufficientemente coeva ed organica. Diversa~
mente, se vengono a mutare determinate
condizioni, inizia quel processo di sfilaccia~
mento delle leggi di riforma dove ognuno
introduce con diverse leggine modifiche par-
ziali che alterano il quadro originariamente
coevo rendendolo alla fine disaggregato.

Onorevoli senatori, naturalmente la delega
dovrebbe tenere presenti i risultati raggiunti
nell<1 precedente legislatura. Verificheremo se
questo lavoro, che ha già riscontrato un largo
consenso, può essere ricompreso dalla legge
delega o deve fare parte di un provvedimento a
sè. Infine, in questo modo avremo un quadro
di riferimento in cui collocare eventuali
proposte di stralcio riguardanti aspetti partico~
lari (come sembra siano state già avanzate).

Devo inoltre comunicarvi, onorevoli senato~
ri, che per la fine del mese di novembre
verranno conclusi gli studi intrapresi per
risolvere questo grave problema. Dobbiamo
uscire da questa situazione di stalla o ricorren~

do allo strumento della convergenza oppure
optando per un'altra strada. Comunque, dob~
biamo risolvere il problema delle pensioni.
Abbiamo già costituito accanto alla Commis-
sione per la formulazione della delega un
Comitato tecnico scientifico composto da
diversi studiosi che devono approfondire il
problema; abbiamo, inoltre, preso contatto
con le parti sociali.

Nel mese di settembre sono stato impegnato
dalla redazione della legge finanziaria e dei
documenti di bilancio ma credo di potere,
entro la fine di novembre, avanzare una
proposta in tal senso al Consiglio dei ministri.
Naturalmente tale proposta non rifletterà il
mio punto di vista sulle questioni trattate ma
sarà il risultato di un accordo del Governo con
le parti sociali e con le forze politiche. Infatti,
una riforma di questo genere che coinvolge 20
milioni di cittadini deve rispondere alle loro
aspettative e non deve incontrare un consenso
risicato o limitato.

Per quanto riguarda le pensioni integrative
ed il riordino del sistema previdenziale, devo
fare presente agli onorevoli senatori che
abbiamo tentato di modificare il funzionamen~
to dell'INPS con il decreto~legge sulla fiscaliz~
zazione degli oneri sociali, prevedendo con
degli emendamenti una maggiore efficienza di
questo istituto e dei controlli incrociati tra
fisco e previdenza sociale. Ultimamente, ho
saputo che il Presidente della Camera ha
dichiarato improponibili tali emendamenti in
quanto non sono attinenti al disegno di legge
di conversione del decreto~legge. Comunque,
dovremmo trovare un'altra soluzione in quan~
to è necessario introdurre queste modifiche
che servono al funzionamento dell'istituto ed
ad una anticipazione della riforma stessa.

Circa gli assegni familiari è noto ~ e del resto

è stato già sottolmeato ~ che noi abbiamo

realizzato una modifica strutturale nella loro
impostazione. La riforma dell'istituto degli
assegni familiari è prevista in un disegno di
legge che contiene anche delle norme in
materia di fiscalizzazione, provvedimento di
accompagnamento alla legge finanziaria at-
tualmente all'esame del Senato. Sinceramente
non so se tali provvedimenti avranno un
proprio iter; giustamente il presidente Giugni
ha sottolineato che non esistono corsie prefe~
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renziali per cui probabilmente il disegno di
legge finanziario ed i provvedimenti di accom~
pagnamento verranno approvati in tempi
diversi.

Onorevoli senatori, questa materia è stretta~
mente connessa alla legge finanziaria per cui
dobbiamo considerare l'opportunità di trasfe~
rire tale disciplina (con particolare riguardo ai
provvedimenti che si riferiscono al fisco ed
alla occupazione) direttamente nel testo della
legge finanziaria nel caso in cui vi sia la
certezza della loro non contemporanea appro~
vazione.

La cooperazione è una materia di competen~
za del nostro Ministero. A tal proposito, mi
auguro che in futuro questo argomento possa
essere oggetto di discussione in sede parla-
mentare, poichè si tratta di un settore in
grande trasformazione, che ha bisogno di leggi
di modifica. Come ho potuto constatare ascol-
tando anche i rappresentanti delle grandi
organizzazioni e della cooperazione, probabil~
mente si potrà intervenire senza attendere una
grande legge di riforma generale della coope~
razione, mediante una serie di provvedimenti
limitati che introducano elementi di riforma,
una maggiore funzionalità ed efficacia della
cooperazione nel mondo della produzione e
dell'economia.

E veniamo al problema della formazione
professionale.

Un nuovo sistema di formazione professio~
naIe può costituire una risposta efficace, forse
l'unica, al divario che si registra tra caratteri~
stiche dell'offerta e della domanda di lavoro,
in relazione alla stroardinaria trasformazione
della domanda di professionalità che la società
esprime. Da qui la necessità di rivedere la
legge~quadro 21 dicembre 1978, n.845, in
materia di formazione professionale.

Il punto centrale della riforma sarà quello di
ridefinire il ruolo delle regioni. Di ciò discu~
terò con gli assessori regionali in una riunione
già fissata per il prossimo mese di novembre,
in merito alla questione del coordinamento
degli interventi ~ molti dei quali sono oggi

scoordinati ~ non solo tra Stato e regioni, ma

tra le stesse regioni.
La programmazione regionale dovrà infatti

misurarsi su un più alto arco dei campi di
intervento (formazione post-obbligo, formazio~
ne post-diploma, in alternanza ai contratti di

formazione~lavoro e di apprendistato, forma~
zione permanente per gli adulti), valorizzando
al massimo l'efficacia della dimensione ter-
ritoriale.

Lo Stato dovrà vigilare sul raggiungimento
di un adeguato equilibrio tra gli interventi
formativI nei diversi settori e dovrà fornire alle
regioni un costante supporto tecnico frutto di
una qualificata sperimentazione.

Quanto alla gestione degli interventi, le
regioni dovranno limitare l'area della gestione
diretta e porsi viceversa come centro organiz~
zativo per una utilizzazione programmata delle

: molteplici risorse formative disponibili, a co~
I
; minciare dagli enti di formazione, dagli istituti
i secondari e dalle università, sino a ricompren~
. dere il settore emergente delle imprese di

formazione che possono fornire alle regioni
quei servizi specializzati e flessibili di cui si
avrà un crescente bisogno.

Decisivo è l'aspetto delle risorse finanziarie
da investire in miglioramenti ed adeguamenti
strutturali, presupposto obbligato di una effica~

f ce riconverSlOne dei sistemi formativi regiona~
I: li ai nuovi compiti assegnati dalla riforma.

. L'orientamento professionale è un processo
, continuo volto a favorire nei giovani e negli
I adulti la capacità di correlare potenzialità ed
! aspettative personali alla realtà del mondo del

lavoro in una società e in un sistema produtti~
vo in trasformazione.

Le attività devono essere esercitate utilizzan~
do fonti informative omogenee, relative al
mercato del lavoro nazionale e regionale, alle
professioni e alla loro evoluzione, ed ai
percorsi formativi nazionali e regionali.

L'interesse e l'importanza che l'orientamen~
to riveste per la sua particolare funzione di
strumento per la transizione ha consentito, nel
corso degli ultimi anni, l'ingresso di nuovi
attori sulla scena. Si ricorda, ad esempio,
l'accordo siglato tra l'lntersind e le organizza~
zioni sindacali, la convenzione tra il Ministero
del lavoro e l'ANCI, il corso sperimentale di
formazione che l'ISFOL ha progettato per i
futuri funzionari delle sezioni circoscrizionali
dell'impiego e soprattutto le campagne nazio~
nali per l'orientamento, svolte insieme al
Ministero della pubblic~ istruzione, che hanno
consentito di sviluppare un proficuo rapporto
con la RAI e l'ISFOL.

Noi abbiamo un progetto da discutere nelle
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prossime settimane con il Ministero della
pubblica istruzione e con l'ISFOL per la
utilizzazione di un programma da inserire
durante il periodo delle ore di lezione. Un
programma RAI sull'orientamento e la cono-
scenza delle nuove professionalità ed esigenze
del mercato del lavoro che S1l ende necessario
se si riflette su di una cifra che ci ha fornito il
nostro Osservatorio del lavoro, e cioè che
attualmente nelle liste di disoccupazione noi
abbiamo un 40 per cento di disoccupati che
dichiarano di non avere alcuna professionalità
e un 42 per cento che dichiara professionalità
fuori del mercato. Quindi, nelle liste di
collocamento abbiamo in totale un 82 per
cento di disoccupati che di fatto sono senza
professionalità o comunque sono ai margini di
una esigenza di mercato.

Sulle gestioni fuori bilancio, in merito alle
quali ci era stata chiesta una serie di informa-
zioni, ho qui degli appunti con una grande
quantità di dati che riguardano sia il Fondo
speciale infortuni, sia il Fondo per le ispezioni
ordinarie alle cooperative, sia il Fondo patro-
nati, sia il Fondo di rotazione, sia la gestione
integrativa dei progetti speciali sia il Fondo
per la mobilità; io li consegno al relatore, ma
essi sono a disposizione di chiunque voglia
consultarli.

Vorrei dire alcune cose sull'organizzazione
del Ministero. Le strutture ministeriali manife-
stano ormai l'esigenza di un intervento globa- I

le, sia per quanto riguarda le attrezzature, che
per quanto riguarda la migliore qualificazione
del suo personale. Un siffatto piano organizza-
tivo, rivolto a produrre una accresciuta capaci-
tà di leggere ed interpretare i fenomeni esterni
e la possibilità di orientare i propri comporta-
menti amministrativi in modo mirato a obietti-
vi criticamente e responsabilmente stabiliti,
integra un approccio di tipo sistemico che
coinvolge strutture, processi e gestioni di
risorse.

Per quanto concerne le strutture, è necessa-
rio tenere presente che la legge n. 56 del 1987
ha inserito nel mercato del lavoro una serie di
organismi aventi compiti e finalità differenti,
ma collegati da flussi informativi orientati al
governo complessivo delle variabili che condi-
zionano il mercato stesso.

Oltre alla Commissione centrale dell'impie-

go, alla Direzione centrale dell'impiego e al
Servizio centrale per l'orientamento e adde-
stramento professionale dei lavoratori, si
rilevano: la Direzione generale per l'Osservato-
rio del mercato del lavoro; gli Osservatori
regionali del mercato del lavoro; le Commis-
sioni regionali, provinciali e circoscrizionali
per l'impiego; le Sezioni circoscrizionali per
l'impiego ed i recapiti periodici; le Agenzie per
l'impiego.

Sulla questione delle Agenzie vorrei aggiun-
gere che nel mese di novembre si svolgerà una
riunione con le Regioni, perchè nella legge
(che voi conoscete bene poichè è stata appro-
vata l'anno scorso) alle Agenzie sono affidati
compiti che vanno da zero a infinito: potrebbe-
ro fare tutto e niente. Si tratta di definire un
progetto: stiamo lavorando su di esso e lo
presenteremo alle Regioni nel mese di novem-
bre. C'è la richiesta di alcune regioni del nord
di tramutare in Agenzie alcune loro organizza-
zioni. Noi pensiamo che l'Agenzia debba avere
una sua autonomia dalle Regioni, non può
ricalcare le strutture burocratiche del Ministe-
ro, ma non deve entrare in conflitto con esse.
Si deve mantenere in una posizione di equili-
brio e deve costituire uno strumento attivo sul
mercato del lavoro per svolgere iniziative, non
un astratto ufficio studi, nè una ripartizione di
vecchi uffici burocratici.

All'interno di questa logica e di questi
confini vi fu, dopo l'approvazione della legge
da parte del Ministero del lavoro, un accordo
con le Regioni per studiare insieme la soluzio-
ne del problema della costituzione delle
Agenzie del lavoro e del coordinamento fra
l'Osservatorio nazionale del lavoro e gli Osser-
vatori regionali. Abbiamo già predisposto un
piano per quanto riguarda il coordinamento
fra l'Osservatorio nazionale e quelli regionali.
Questo piano è stato già sottoposto alle
Regioni e si tratta adesso di definire una
convenzione fra Stato e Regioni. Lo stiamo
defininendo in questi giorni e lo sottoporrò
alle Regioni per una sua approvazione definiti-
va. Per l'Agenzia stiamo studiando un progetto
riguardante la sua struttura organica, le moda-
lità del reclutamento del personale, i suoi
compiti, i suoi spazi di iniziativa, i suoi
rapporti con le Regioni, la definizione delle
competenze con gli uffici regionali del lavoro.



Senato della Repubblica ~ 76 ~ X Legislatura

Il a COMMISSIONE 470-471 ~ Tab. 15

Questo progetto sarà approntato entro il mese
di novembre e presenteremo un'ipotesi di
lavoro che discuteremo con gli assessori
regionali al lavoro.

Alcuni interventi hanno sollecitato un mio
parere sulla Cassa integrazione guadagni. Ab~
biamo ricevuto ben tradicimila richieste nel
1986 di Cassa integrazione, alle quali vanno
aggiunte duemila richieste di disoccupazione
speciale. Essendo le procedure di concessione
del trattamento di Cassa integrazione articola~
te in più fasi, i ritardi vanno ricondotti alle
varie strozzature esistenti. Ciò non significa
che non esistano anche difficoltà istruttorie
all'interno del nostro Ministero. Abbiamo
cercato di accelerarle ma, nonostante precise
direttive (ricordo una circolare dello scorso
anno che indicava massimo due mesi per la
definizione del parere da parte degli uffici
regionali), i tempi non vengono effettivamente
rispettati. Questo è avvertibIle soprattutto in
alcune aree del Nord dove vi è un alto numero
di richieste di adesione alla Cassa integrazione,
contro una struttura debole della nostra orga~
nizzazione. Stiamo studiando una soluzione di
maggiore semplificazione; attualmente pare
che il periodo massimo di giacenza sia intorno
ai tre mesi. È un periodo abbastanza lungo e
occorre semplificare; dovremo vedere di af-
frontare il problema nel miglior modo pos~
sibile.

Anche sulla prevenzione degli infortuni sarà
necessario aprire un'ampia discussione. Molte
competenze sono state sottratte agli Ispettorati
del lavoro con l'istituzione del servizio sanita~
rio nazionale. Stiamo predisponendo un dise~
gno di legge (su cui sono stati presi contatti
con le parti sociali che hanno espresso il loro
consenso) per potenziare l'Ispettorato del
lavoro e le sue competenze, per definire i suoi
compiti, per migliorare le sue condizioni
strutturali e per ampliare gli organici (che
dovrebbero prevedere 2.500 ispettori). Quan~
do esprimerò il parere finale sulla questione
dell'ENPALS, affronterò anche il merito delle
richieste che sono state avanzate in ordine alla
legge finanziaria per la definizione di quel
fondo globale di 1.500 miliardI che non è stato
ancora fissato ma che sarà presto definito in
una riunione di coordinamento presso la
Presidenza del Consiglio.

Onorevoli senatori, voi vi siete già occupati
del fenomeno del «caporalato» ed avete identi-
ficato i punti deboli del nostro sistema.
Desidero, tuttavia, fornirvi alcuni dati circa il
lavoro che è stato svolto in base a quelle
direttive che sono state date dal Ministero sul
piano repressivo, negli anni precedenti. Tali
misure repressive hanno conseguito dei signi~
ficativi risultati anche se devo sottolineare che
è indispemabile un aiuto ed un sostegno da
parte delle autorità locah, soprattutto delle
Regioni, come è stato suggerito dal Ministero.

Soltanto alcune Regioni hanno assicurato il
loro contributo, come la regione Puglie che è
intervenuta non erogando più i contributi a
quelle aziende agricole che erano state denun~
ciate o che erano state sospettate di utilizzare
tale strumento deviante. Per quanto riguarda il
piano repressivo, i risultati significativi che il
Ministero ha conseguito nel quadnennio
1982~1985 concernono 15.341 ispezioni, che
hanno interessato 125.305 lavoratori agricoli,
nel corso delle quali sono state elevate 9.388
contravvenzioni e denunciati alla competente
autorità giudiziaria 516 «caporali».

Dallo luglio 1986 al 30 giugno 1987 sono
state eseguite (dato molto importante se
paragonato a quello precedente del quadrien~
nio 1982~1985 in cui erano state fatte 15.341
ispezioni) 8.790 ispezioni che hanno interessa~
to 60.850 lavoraton con la denuncia di 215
«caporali» e la irrogazione di 4.000 contrav~
VenZlOnI.

Devo infine rilevare che la legge n. 56,
istituendo le sezioni circoscrizionali dell'im~
piego e laddove sono necessarie, le sezioni
circoscrizionali per l'avviamento dei lavorato~
ri agricoli, offre un servizio radicalmente
diverso (che spero sia più efficace e vicino ai
problemi attuali) che non potrà non riflettersi
positIvamente sul contenimento del fe~
nomeno.

Per quanto riguarda le domande che alcuni
senatori mi hanno rivolto in ordine alle
nomine dei nuovi consiglieri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro devo dire
che ho investito della questione il Presidente
del Consiglio dei ministri. Ritengo che sia
inutile rivedere la ripartizione precedentemen-
te fatta dal ministro Gorrieri; forse sarebbe più
opportuno avviare una nuova procedura di cui
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informare successivamente le organizzazioni
sindacali che potranno così formulare le loro
obiezioni. Ho assicurato la mia totale disponi~
bilità alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per addivenire ad una rapida ed immediata
soluzione di tale questione che è ormai impro~
rogabile.

Sulla questione di una possibile disciplina
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali,
ho già espresso la mia opinione in una lettera
alla Presidenza del Consiglio dei ministri (di
cui consegno una copia alla Presidenza della
CommIssione) .

Desidero sottolineare in questa sede che
sono del parere che tale questione non involga
una iniziativa di Governo (che personalmente
addirittura sconsiglio). È opportuno, invece,
che il Governo assicuri la propria disponibilità
alla Commissione lavoro del Senato e della
Camera dei deputati per affrontare tale que-
stione ed ascoltare le parti sociali e le forze
politiche nella consapevolezza che è una
materia talmente delicata da richiedere una
profonda riflessione ed una grande serenità
(non deve essere affrontata con atteggiamenti
propagandistici).

Per quanto riguarda la politica internaziona~
le del lavoro, nella relazione è stato sottolinea-
to che il problema dell'occupazione ha una
dimensione sovranazionale; tale osservazione
ha indotto qualcuno a pensare che noi volessi~
mo sfuggire alle nostre responsabilità. Onore~
voli senatori, dobbiamo essere consapevoli
che occorre un'azione concertata a livello
europeo ed internazionale per sostenere l'oc-
cupazione, problema che è presente non
soltanto nel nostro Paese ma anche in comuni~
tà più vaste.

Come ho già preannunciato nell'incontro
informale con i Ministri del lavoro e degli
affari speciali tenutosi nelle settimane scorse a
Copenaghen, è prevista una riunione dei
Ministri del lavoro nei primi giorni del mese dI
dicembre a Bruxelles per affrontare il proble~
ma dell'occupazione in Europa e per esamina-
re la situazione di grande squilibrio esistente
fra i diversi paesi della Comunità economica
europea, che presenta differenti tassi di disoc~
cupazione e specifiche situazioni nazionali (in
alcuni casi a causa di settori in crisi per
riconversione, in altri, a causa di problemi di

natura strutturale, endemica ed istituzionale
come il problema del Mezzogionro in Italia,
come la disoccupazione di anziani e di giovani
nel bacino del Mediterraneo).

L'Italia ha intenzione di ripresentare una
proposta già avanzata nel 1986, dietro suggeri~
mento del professor Tarantelh, tendente a
realizzare una azione di sostegno occupaziona~
le a livello europeo. Cercheremo di rifomular~
la in quanto non aveva avuto una buona
accoglienza neanche tra i paesi che erano i
diretti beneficiari di questa iniziativa, come la
Grecia e la Spagna. Forse questi paesi, di
nuova acquisizione nell'ambito della Comuni~
tà economica europea, non hanno voluto
accogliere questa proposta per orgoglio, per
non presentarsi alla CEE come un paese che
chiedeva risorse e solidarietà. Comunque,
sono dell'avviso che questa iniziativa potrà
essere affrontata in termini nuovi. Stiamo
studiando una proposta; quando la presentere-
mo nella riunione dei Ministri competenti
della CEE, io ne informerò immediatamente il
Parlamento.

VI è un'altra iniziativa in corso che è di
grande interesse, promossa dalla Organizzazio~
ne internazionale del lavoro presso l'organiz-
zazione delle Nazioni Unite di Ginevra. Si
tratta di una conferenza che si terrà nel
prossimo mese di novembre ad alto livello tra
venti delegazioni rappresentative del mondo
intero. Il continente europeo è rappresenato
da tre Stati dell'Europa occidentale ~ Italia,

Francia e Norvegia ~ e da due Stati dell'Euro~
pa orientale ~ Unione Sovietica e Repubblica

democratica tedesca ~, poi vi sono vari Paesi di

altri continenti.
Durante tale conferenza verranno affrontati

i problemi dell'occupazione e del debito
internazionale dei Paesi in via di sVIluppo. Si
tratta di una conferenza di grande interesse e
di grande respiro; so che gli altri Paesi si
stanno preparando a viveri a molto intensa~
mente; noi abbiamo chiesto alla Presidenza del
Consiglio di tenere una riunione di coordina-
mento, dopodichè sentiremo anche le parti
sociali.

Una conferenza di tale impegno e di tale
rilievo, anche se non potrà rIsolvere vari
problemi, potrà di certo fornire delle spinte a
che vi sia una maggiore consapevolezza su
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scala mondiale della rilevanza della questione
dell'occupazione, del debito dei Paesi in via di
sviluppo e della crescita di quei Paesi non in~
dustrializzati.

Onorevoli senatori, vogliate scusarmi se ho
dovuto tralasciare alcune questioni altrettanto
importanti, ma avremo modo di affrontarle in
un prossimo futuro.

Vorrei aggiungere ancora qualcosa in meri~
to ad una domanda che mi è stata rivolta dal
relatore concernente la questione dei trasferi~
menti a!I'ENPALS destinati alla copertura di
spese di carattere assistenziale.

Ripeto che oltre ad uno stanziamento a
favore dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, attuato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987,
n. 392, ve ne sono altri due: il primo di 30
miliardi a favore degli Ispettorati del lavoro e
il secondo di 100 miliardi di lire a favore
dell'ENPALS. Trattandosi di fondi di parte
corrente inseriti nella tabella B, che era stata
soppressa ma che ora rivive attraverso lo
stanziamento di un fondo limitato a 1.500
miliardi di lire, ho già inoltrato una lettera al
Ministro del tesoro per richiedere una preno~
tazione su questo fondo a favore di questi tre
settori. Mi pare che un'ennesima richiesta da
parte della Commissione rafforzi questa
posizione.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti
che sono stati preannunciati riguardanti
l'INPS, se tali proposte emendative concerno~
no una maggiore definizione dei confini di
separazione tra previdenza ed assistenza del~
l'INPS attinenti al drenaggio delle risorse al
Tesoro, io naturalmente sono favorevole, so~
prattutto affinchè tale area sia definita al
meglio, anche perchè ciò non comporta un
aggravi o da parte del Tesoro ma una migliore
definizione di questo confine.

Se, viceversa, come mi è parso di capire, in
tale presentazione vi è un'esclusione da parte
della definizione del tiraggio dei 36.000 miliar~
di di lire di alcune proposte che, secondo il
Tesoro, sono già incluse in questo tiraggio e
quindi ciò comporterebbe una maggiore spe~
sa, io credo che peraltro ciò non possa
considerarsi una materia di nostra competen~
za, bensì della Commissione bilancio.

Per questo motivo non sono io che debbo

fornire a tal proposito una risposta, ma il
Ministro del tesoro.

Arrivati a questo punto, avrei altri argomenti
da prendere in considerazione, ma vorrei
semplicemente concludere il mio intervento
esaminando una questione più politica che di
bilancio.

I! presidente Giugni nel suo intervento mi
aveva domandato quale sarà l'indirizzo di
politica del Ministero del lavoro di fronte ad
un tema non irrilevante: la concertazione.

In passato, la politica delle concertazioni è
stata definita in molti modi: la politica della
triangolazione, la politica dei maxi~accordi,
della definizione di tutte le varie e grandi
questioni intorno ad un tavolo tra parti sociali
e Governo. '

Io ritengo necessario che questa strada, sia
pur tenendo conto delle esperienze costruttive
e laceranti che vi sono state nel passato, venga
ripresa. Si dovrà parlare di un errore se si
verificherà uno scontro tra le parti sociali
senza una ricomposizione in sede pubblica;
non vi dovrà essere una ricomposizione di
mediazione, ma di intervento attivo per trova~
re una soluzione a tre dimensioni. Si tratta dI
un errore perchè spinge alla radicalizzazione
le parti sociali, una radicalizzazione ad una
incomprensione molte volte per impossibilità
di una delle due parti di poter concedere
qualche cosa al di fuori del proprio campo,
nonchè ad una situazione di chiusura e di
separatezza. Fino ad oggi Io scambio era
centrato su una moderazione salariale, cioè la
famosa questione del «tetto», in cambio di
investimenti e di nuova occupazione.

Oggi, forse, il campo diventa più ampio,
anche se meno quantificabile sotto certi aspet
ti, comunque più intressante. Si tratta di
liberare nuovi spazi alla contrattazione. Ho gi<l
inviato una lettera al Ministro delle finanze
affinchè istituisca immediatamente una Com~
missione che deliberi entro breve tempo in
materia, perchè a tal proposito sono stati SVOltI
vari studi e non vi è alcun bisogno di andare ,\
rileggere daccapo l'intera materia; in partico~
lare sto parlando della questione del fisco. Si
tratta di una materia nella quale, di fronte ad
un'ipotesi seria, va affrontata la question,.?
della fiscalizzazione di tutti gli oneri sociali,
della compensazione in sede fiscale di quest:!
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operazione, tenendo naturalmente conto deI~
l'impatto che un'operazione di questo genere
può determinare nell'economia sia sull'anda~
mento dei prezzi sia nella condizione delle
relazioni sociali.

Quindi, entro breve tempo, su questa mate~
ria si dovrà cercare di giungere ad una
concertazione tra il Ministero delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale, visto che
si è instaurato un dialogo tra le forze sociali e
politiche. Inoltre, dovremo intervenire seria~
mente per selezionare la spesa e per avere
un'alta redditività nell'utilizzo delle risorse.
Del resto, senza riaprire un capitolo polemico,
credo che ci siamo arroccati su questa linea
quando abbiamo cercato di utilizzare questi
benedetti fondi GESCAL. Accanto a questi
ultimi ve ne sono tanti altri, per cui bisogna
cercare di intervenire in questo settore tenen~
do sempre presente che, oggi come oggi, il
sindacato ha un grande interesse alla selezione
e alla efficacia immediata della spesa, al
funzionamento della Pubblica amministrazio~
ne, alla identificazione del parametro occupa~
zione come una regola per stabilire quali sono
gli investimenti da preferire rispetto ad altri.

Naturalmente, vi sono degli investimenti che
hanno una loro logica obbligata. Se si deve
costituire una centrale, ciò deve avvenire
indipendentemente dal numero degli occupa~
ti; se si dovrà costruire una ferrovia, ciò si
dovrà fare indipendentemente dal numero
degli occupati che determina, ma vi è un
grande campo per intervenire in questi settori
in cui l'identificazione del parametro occupa~
zione deve essere un compito che il Governo,
le parti sociali ed il sindacato devono assume~
re in proprio, direttamente, come elemento di
conduzione della loro azione. Del resto ~ ma

non diciamo nulla di nuovo ~ i tassi di

sviluppo e di incremento del nostro reddito
nazionale danno, alle condizioni attuali della
nostra base produttiva, uno sviluppo dell'occu~
pazione insufficiente.

Dobbiamo trovare nuovi spazi attraverso la
soluzione della spesa, l'efficienza della Pubbli~
ca amministrazione, l'identificazione dei pro~
getti ad alto tasso di occupazione. Questa sarà
la nostra linea da perseguire con pazienza;
reputiamo il ruolo del sindacato decisivo ed
importante e dovrà essere forte la sua capacità
di rappresentanza (che non potrà certo essere

data per legge perchè per legge si possono solo
indicare regole).

Ho dovuto sorvolare necessariamente su
alcune questioni che pure avevo in animo di
dover trattare, ma le occasioni non manche~
ranno perchè seguirò diligentemente il vostro
lavoro e pertanto le potremo affrontare in
seguito.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Formi~
ca a nome di tutta la Commissione per una
relazione che ha fatto rivivere la funzione del
bilancio come momento di confronto fra il
Parlamento ed il Governo sui temi relativi al
Ministero, le cui competenze coincidono con
quelle della nostra Commissione.

AI fine di concludere la nostra discussione
bisognerebbe riflettere sugli ordini del giorno
e sugli emendamenti proposti.

ANTONIAZZI. Propongo di sospendere bre~
vemente la seduta per poter esprimere nella
tarda mattinata il nostro parere e per valutare
il parere della maggioranza, senza una nuova
seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni,
accettiamo la proposta avanzata dal senatore
Antoniazzi.

I lavori vengQno sospesI alle ore 13 e sono
ripresI alle ore 13,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo ora all'esame di due ordini del

giorno presentati dal senatore FIorino:

«La Il a Commissione permanente del
Senato,

a conclusione dell'esame della legge fio
nanziaria per il 1988,

invita il Governo:
ad utilizzare i contributi riscossi e non

utilizzati di cui all'articolo IO, primo comma,
lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1967,
n. 60, relativi al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1987, per il funzionamento del
fondo, all'uopo istituito, amministrato dal
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale».

(0/470/1/11) FLORINO
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«La Il a Commissione permanente del Sena~
to,

a conclusione dell'esame della legge fi~
nanziaria per il 1988,

considerato che nella prosecuzione del~
l'intervento statale avviato con il decreto~legge
2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge 28 agosto 1984, n. 618, era
stata autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per
l'anno 1987;

considerato che il suddetto finanziamento
viene erogato da diversi anni al fine di
fronteggiare una situazione di particolare gra~
vità sotto il profilo sociale e dell'ordine
pubblico della città dI Napoli,

invita il Governo:
a reperire un ulteriore finanziamento di

lire 110 miliardi per il 1988 per la prosecuzio~
ne degli interventi in questione, da porsi a
carico dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».

(0/470/2/11) FLORINO

FORMICA, ministro del lavoro e della prevI~
denza soclale. Accolgo entrambi gli ordini del
giorno come raccomandazione.

FLORINO. Non insisto per la votazione.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 15 e sul disegno di legge n. 470.
Signor Presidente, onorevole Ministro, colle~
ghi, do lettura della proposta di rapporto,
favorevole con osservazioni, da trasmettere
alla sa Commissione permanente:

«La Il a Commissione permanente, esamina~
ti i disegni di legge in titolo, esprime parere
favorevole, per quanto di competenza.

Osserva tuttavia, per quanto concerne in~
nanzitutto i problemi relativi all'applicazione
del disegno di legge finanziaria, che la disposi~
zione di cui all'articolo 1, che è peraltro da
valutarsi positivamente ai fini della riduzione
della compressione del deficit di bilancio dello
Stato, comportando il sostanziale «svuotamen~
to» dei fondi speciali per l'esercizio in corso e
per il triennia di competenza, può creare
invalicabili ostacoli per la copertura, e quindi
per l'approvazione di alcuni provvedimenti
legislativi che hanno, ad aVVISOdella Commis~

sione stessa, carattere di grande urgenza,
come, ad esempio quelli in terma di riforma
del collocamento obbligatorio, di provvedi~
menti per la lotta all'intermediazione nel
lavoro nel Mezzogiorno, alle cooperative di
solidarietà e ad altri ancora. Relativamente
all'artIcolo 16, poi, occorrerebbe tener conto
della necessità che lo Stato si impegni a
contribuire al finanziamento degli oneri per
l'esecuzione della sentenza n. 314 del 1985
della Corte costituzionale ed attualmente gra~
vantI sull'INPS, trasferendo altresì sempre a
carico dello Stato l'onere derivante dal ricorso
ai pensionamenti anticipati e quello connesso
con la stipulazione dei contratti di formazione~
lavoro, adeguando di conseguenza l'entità
complessiva dei trasfenmenti di bilancio a
favore dell'INPS e rivedendo la disciplina
contabile relativa ai pensionamenti anticipati
nell'ambito delle gestioni del medesimo INPS.
Analogamente occorrerà procedere a riequili~
brare la gestione finanziaria dell'ENPALS,
adottando contemporaneamente le necessarie
misure di razionalizzazione del settore del
pensionamento dello spettacolo e di adegua~
mento delle aliquote contributive.

Sempre per quanto riguarda problemi di
carattere contabile, sarebbe opportuno, per
avviare una politica di maggIOre chiarezza nei
conti pubblici, che il Governo si facesse
canco, in occasione della presentazione dei
documenti di bilancio per il prossimo anno, di
ricondurre ad unità le gestioni fuori bilancio
attualmente nferite alla competenza del Mini~
stero del lavoro, facendone "emergere" i conti
nel corpo dello stato di previsione della spesa
del Dicastero.

La Commissione esprime la sua riserva
sull'intero testo dell'articolo Il, in quanto esso
non sembra garantire, attraverso il trasferi~
mento delle competenze alla Direzione gene~
rale per le pensioni di guerra, e conseguente~
mente, in sede contenziosa, alla Corte dei
conti, il raggiungimento degli obiettivi propo~
sti e cioè una più rigorosa selezione delle
domande ed uno snelli mento delle procedure,
ciò a causa del sovraccarico di lavoro che si
verrebbe a determinare sia per gli organi
amministrativi (uffici ministeriali e commis~
sioni mediche) sia per quello giurisdizionale
(Corte del conti) già oberati delle competenze
loro attualmenk 3idate.



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

Il" COMMISSIONE 470-471 ~ Tab. 15

La Commissione sollecita poi il Governo a
definire e a presentare al Parlamento in tempi
rapidi i provvedimenti, già annunciati come
corredo alla legge finanziaria, in materia di
riforma della Cassa integrazione guadagni e di
fiscalizzazione degli oneri sociali, per ricon~
durre la prima alla sua funzione originaria,
fissando altresì per la corresponsione dei
relativi benefici limiti temporali invalicabili, e
per avviare, quanto alla seconda, un reale
processo di fiscalizzazione, relativo almeno ad
una parte degli oneri contributivi: ciò sia per
porre a carico della fiscalità quanto è giusto
venga sopportato dalla generalità dei cittadini,
sia per dare certezze al mondo delle imprese e
contribuire al contenimento del costo del
lavoro. Analogamente occorrerebbe procede~
re ad un adeguamento non illusorio dell'in~
dennità di disoccupazione ordinaria, la cui
entità è oggi fuori dal tempo. La Commissione
ritiene inoltre che sia giunto il momento di
avviare a soluzione la questione, di ormai
indilazionabile emergenza, della riforma pen~
sionistica, tenendo conto della necessità di
salvaguardare, insieme al legittimo interesse
dei cittadini alla chiarezza dei rapportI tra di
loro ed il sistema previdenziale, le compatibili~
tà finanziarie complessive, valutando le proie~
zioni relative allo sviluppo demografico della
popolazione e l'incidenza del prelievo contri~
butivo sui redditi dei lavoratori. La Commis~
sione auspica inoltre la rapida approvazione
della legge di tutela delle lavoratrici madri
delle categorie autonome (contadini, artigiani,
commercianti, eccetera).

Per quanto concerne lo stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (Tabella 15), nel valutare positivamen~
te l'incremento degli stanziamenti di bilancio
relativi ai capitoli attinenti alle spese per
l'organizzazione dei servizi e le attrezzature
degli uffici dell'Amministrazione periferica, la
Commissione non può non sottolineare come
la delicatezza della fase di attuazione della
riforma del collocamento prefigurata dalla
legge n. 56 del 1987 e l'importanza di una
corretta ed efficace azione di controllo nel
mercato del lavoro (e tale compito è tanto più
rilevante nel settore della prevenzione antin~
fortunistica, come hanno reso tristemente
evidente i gravissimi infortuni sul lavoro che

sono avvenuti nel corso di quest'anno) richie~
dano il migliore coordinamento possibile di
tutti gli organismi che intervengono nel mer~
cato del lavoro ed il potenziamento di quelli di
essi, specialmente periferici, come gli Ispetto~
rati, che hanno denunciato negli anni passati
le più preoccupanti carenze.

Di fondamentale importanza è il ruolo che
può assumere il Ministero del lavoro per
l'attuazione di una politica attiva del lavoro
tendente ad un incremento sostanziale del
numero degli occupati. In primo luogo favo~
rendo un incontro della domanda con l'offerta
dI lavoro in tempo reale: questo dovrebbe
dunque costitUIre il pnmo obiettivo del nuovo
sistema di collocamento pubblico. In secondo
luogo facendosi promotore dI adeguate inizia~
tive di formazione professionale, più diretta~
mente mirate allo sviluppo delle nuove profes~
sionalità, soprattutto al fine di creare una
offerta di giovani preparati e pronti a racco~
gliere la sfida della nuova società tecnologica,
che possa agire come stimolo per l'allocazione
in Italia di nuove imprese di carattere avanza~
to, che dovrebbero trovare proprio nella
presenza di una componente lavorativa ade~
guata e disponibile motivo per la scelta a
favore del nostro Paese, in un momento di
elevata concorrenzialità internazionale e men~
tre si va ridisegnando la mappa della conve~
nienza a collocare una numerosa serie di
iniziative imprenditoriali in una, piuttosto che
in un altra zona del Globo. Per questo motivo
il Ministero del lavoro dovrebbe farsi promoto-
re di opportune iniziative formative, anche ad
opera delle Agenzie per l'impiego ed in
collegamento con Il mondo della scuola,
dell'università e delle imprese, e, senza ignora~
re le competenze delle Regioni, fungere da
stimolo laddove esse non vengono adeguata-
mente esercitate.

Un terzo non irrilevante ruolo che potrebbe
essere svolto dal Ministero è quello di farsi
centro di propulsione e di stimolo dI tutte le
iniziative atte a favorire l'incremento dell'oc~
cupazione. Ciò già viene attuato per quanto
riguarda il piano normativa e legislativo, ma
richiede un nuovo vigoroso impulso per
quanto riguarda il piano economico.

Lo svolgimento del compito sopra delineato
può essere attuato In primo luogo mediante
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l'attuazione di una verifica delle leggi di
incentivo ~ alle imprese, alle nuove iniziative e

all'occupazione ~ al fine di conoscere quali di
esse hanno sortito effetti positivi, di fissare un
parametro della loro efficacia riferita alla
ricaduta occupazionale e di operare una
revisione degli stanziamenti destinati a quelle
iniziative legislative che non hanno sortito
effetti complessivamente positivi o che co~
munque si sono situate al di sotto del parame~
tro relativo alla ricaduta occupazionale deside~
rabile per ogni intervento economico
pubblico.

In secondo luogo, potrebbe essere opportu~
na l'utilizzazione del preannunciato Fondo per
l'occupazione, di cui all'articolo 17 del dise~
gno di legge finanziaria, come una sorta di
massa di riserva spendibile di volta in volta per
rimpinguare gli stanziamenti già esistenti nel
complesso del bilancio dello Stato, laddove si
renda necessario esaltarne la ricaduta in
termini occupazionali o per conferire un più
efficace impatto occupazionale ad eventuali
stanziamenti in corso di definizione. In questo
modo l'intervento del Ministero del lavoro
potrebbe giovare a conferire agli interventi
settoriali già previsti dalla normativa vigente
una connotazione generale tendente a privile~
giare, pur nella diversità delle finalità di
ciascuno, nel loro complesso il fattore~lavoro.
Tra l'altro così si potrebbe realizzare un
collegamento efficace tra quella che oggi non
è che una serie di politiche autonome e non
sempre omogenee.

La Commissione auspica infine che sui temi
sopra evidenziati si possa instaurare un profi~
cuo e costante rapporto con il Governo, al fine
di sviluppare al massimo grado le potenzialità
positive insite nella funzione stessa di control~
lo e di indirizzo del Parlamento nei confronti
dell'Esecutivo».

PRESIDENTE. Senatore Angeloni, per arric~
chire il nostro contributo in termini consultivi
alla sa Commissione permanente le volevo
chiedere ulteriori spiegazioni e motivazioni in
ordine alla riserva, contenuta nel rapporto,
relativa all'articolo Il del disegno di legge fi~
nanziaria.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 15 e sul disegno dl legge n. 470.

Signor Presidente, l'opportunità di introdurre
tale riserva è scaturita dalla discussione che si
è svolta in questa sede sull'articolo Il del
disegno di legge finanziaria che si riferisce alla
concessione dei trattamenti di invalidità alle
categorie protette. Le ragioni di questa riserva
sono state abbondantemente illustrate dal
Senatore Toth che può intervenire nuovamen~
te su questo argomento. Comunque, signor
Presidente, le volevo fare presente che le
osservazioni emerse dal dibattito hanno indot~
to la maggioranza ad avanzare tale riserva,
mentre la minoranza addirittura a proporne lo
stralcio.

TOTH. Signor Presidente, il ricorso alla
Direzione generale per le pensioni di guerra (e
conseguentemente agli uffici ministeriali ed
alle Commissioni mediche militari) appare
improprio in quanto non sembra garantire
uno snellimento delle procedure, a causa del
sovraccarico di lavoro che si verrebbe a creare
presso quegli organi amministrativi.

D'altra parte, dobbiamo tener presente che
la materia oggetto dell'articolo Il del disegno
di legge finanziaria è tradizionalmente diversa
da quella delle pensioni di guerra, per cui
comporta una valutazione a cui molto proba~
bilmente le commissioni mediche militari non
sono preparate. In questo modo si realizza una
forma di militarizzazione impropria ed indiret~
ta che non assicura quelle garanzie che noi
invece chiediamo. Con questa obiezione non
neghiamo l'esigenza di intervenire con uno
strumento nuovo, anche perchè siamo tutti a
conoscenza degli abusi a cui ha dato luogo in
questi anni la concessione delle pensioni di
invalidità, nè la necessità di trovare un rime~
dio a tale situazione. Il Governo ha dichiarato,
proprio in tal senso, di voler presentare dei
provvedimenti ad hoc per disciplinare questa
materia in modo più organico e pertinente.

Signor Presidente, non sembra, inoltre,
garantire uno snellimento delle procedure
neanche il trasferimento delle competenze, in
sede contenziosa, alla Corte dei conti che non
potrebbe svolgere con tempestività i propri
compiti in quanto già sovraccarica di lavoro.

Queste sono le perplessità che suscita in noi
il ricorso a tale strumento. La Direzione
generale per le pensioni di guerra non ha la
necessaria competenza in questa materia ed è
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anche sovraccarica di lavoro. Infine, con il
ricorso alla Corte dei conti, in sede contenzio~
sa, si viene a ledere la magistratura ordinaria,
organo che era in grado di svolgere i propri
compiti con tempestività, senza considerare i
problemi che sorgeranno da questo trasferi~
mento di competenze.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Signor Presidente, esprimo
parere favorevole al testo del rapporto propo~
sto dal relatore, senatore Angeloni.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il
mandato per il rapporto alla sa Commissione
sulla tabella 15 per quanto di competenza.

Propongo che tale incarico sia affidato
all'estensore designato del rapporto.

SARTORI. Signor Presidente, udita la rela-
zione del senatore Angeloni ed i chiarimenti
forniti dal Ministro alle domande poste da vari
membri della Commissione, il Gruppo della
Democrazia cristiana approva il rapporto che è
stato qui presentato dal senatore Angeloni.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo
per dire brevemente che noi apprezziamo
alcune valutazioni contenute nel documento
presentato dalla maggioranza.

Alcune di esse sono state prese in considera~
zione anche nel nostro rapporto, e sono state
al centro del dibattito. Tuttavia, il nostro voto
sarà contrario, soprattutto per le prime righe
del rapporto presentato dal relatore, laddove si
afferma che si approva la manovra complessi~
va del Governo. Le riserve, le perplessità e le
critiche noi le abbiamo proprio sulla manovra
complessiva del Governo, sulla filosofia che è
alla base della legge finanziaria, che riteniamo
non corrispondente alle esigenze di una lotta
contro la disoccupazione e nemmeno per il
funzionamento degli organismi del Ministero
del lavoro.

Non aggiungo altri argomenti, perchè i
compagni comunisti intervenuti nel dibattito
hanno posto in risalto l'inadeguatezza della
legge finanziaria rispetto a questa esigenza.

Per questa ragione di fondo, pur apprezzan~
do l'accoglimento di alcune sollecitazioni che
sono state avanzate dal nostro Gruppo, espri~
meremo un voto contrario.

PERRICONE. Signor Presidente, a nome del
Gruppo repubblicano esprimo parere favore~

vole allo schema di rapporto presentato dal
senatore Angeloni.

FLORINO. Signor Presidente, nella sua di~
chiarazione il Ministro ha dato per scontato
durante il prossimo decennio un notevole
aumento della disoccupazione, in particolare
nel Mezzogiorno. La stessa relazione svolta dal
senatore Angeloni, con i relativi allegati sulla
politica occupazionale nel prossimo decennio,
dimostra interamente l'inconsistenza di vari
provvedimenti; inoltre, queste previsioni che
da più parti si fanno per il futuro, in particola~
re per le zone cosiddette «deboli», dimostrano
che ci troviamo di fronte ad un fenomeno di
grandissima rilevanza sociale e politica, e che
questo problema richiede interventi immediati
e concreti, adeguati alla grave situazione che
può essere paragonata ad una calamità.

Il Ministro del lavoro vuole adottare iniziati~
ve e strumenti legislativi con una irrisoria
copertura finanziaria e con la sola innovazione
dell'istituzione di un fondo per l'occupazione
da finanziare con i contributi ex~GESCAL.

Tutto questo ~ devo dire con rammarico ~ è

insufficente a fronteggiare la gravità del mo~
mento, considerato che quasi tutti gli interven~
ti che si sono avuti in questa Commissione
hanno focalizzato la questione, tant'è che
l'intero dibattito ha impegnato i colleghi
sull'opportunità di intervenire con celerità e
con finanziamenti mirati per frenare la caduta
dei livelli occupazionali. Se la volontà da parte
di tutti è quella di determinare le condizioni
per una seria e stabile politica occupazionale,
abbiamo il dovere di cambiare una certa
manovra economica. È arrivato il momento di
non accettare ciò che ci viene proposto e di
invertire la tendenza di una programmazione
sperimentale; un tentativo che rispetto, ma
che ci ha dimostrato negli anni scorsi la totale
inefficacia sul piano pratico ed attuativo.

Constatato questo fallimento ci dispiace
doverlo annotare, perchè su questo problema
vorrei che ogni intervento realizzasse quanto è
stato programmato, senza doversi ritrovare
successivamente a risentire il solito lamento
su leggi che potevano, ma non hanno rea~
lizzato.

Lei, signor Ministro, sentite le parti, ha il
dovere di accompagnare la tabella di previsio~
ne per il prossimo triennio con ulteriori atti
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che siano straordinari e non con la legge
finanziaria che ci è stata proposta e a cui non
possiamo dare il nostro voto favorevole.

CALVI. Signor Presidente, il Gruppo sociali~
sta esprime il proprio consenso allo schema di
rapporto presentato dal senatore Angeloni e
concorda pienamente con le dichiarazioni
rese dal Ministro per quanto riguarda le
politiche attive del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare per dichiarazione di voto, metto
ai voti lo schema di rapporto presentato dal
senatore Antoniazzi, di cui do lettura:

«La Il a Commissione permanente del Sena~
to,

esaminati i disegni di legge finanziaria per
l'anno 1988 (470) per le parti di sua competen~
za, nonchè il bilancio del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale (471 ~ Tab. 15),

considera
la complessiva manovra di politica econo~

mica e finanziaria, così come emerge dai
documenti presentati, inadeguata a fronteggia~
re l'emergenza della crescente disoccupazione
in modo particolare nelle aree meridionali, ciò
in conseguenza delle scelte di politiche restrit~
tive che penalizzano la produzione e soprattut~
to il sistema delle piccole e medie imprese
senza favorire quella politica di risanamento
finanziario sempre proclamata ma di fatto
irrealizzabile se non è inserita in una scelta di
espansione.

La Il a Commissione ritiene:

a) che per invertire le tendenze ed accre~
scere l'occupazione in generale e nel Mezzo~
giorno in particolare, si debba rilanciare gli
investimenti, attivare gli ingenti risidui passivi,
con un preciso piano di interventi mirati sui
grandi problemi della salvaguardia dell'am~
biente, delle politiche industriali, dei grandi
centri urbani, dei trasporti, della casa e delle
fonti idriche nel Mezzogiorno;

b) creare un Fondo nazionale per l'occu~
pazione a favore particolarmente delle aree
meridionali come intervento di emergenza e di
durata quinquennale da finanziare, non con i

contributi GESCAL come previsto all'articolo
17 della legge finanziaria, ma facendo ricorso
a finanziamenti speciali nonchè ai residui
passivi accumulati in questi anni per leggi che
si propongono lo sviluppo dell'occupazione.
Tale fondo, da unificare con altri provvedi~
menti aventi lo stesso scopo, deve essere
finalizzato a creare occasioni di lavoro anche
parziale per i giovani disoccupati da lungo
tempo iscritti nelle liste di collocamento nei
modi e nelle forme da stabilire con successivo
provvedimento;

c) la presentazione e l'approvazione in
tempi rapidi di provvedimenti legislativi che
completino le misure previste dalla legge n. 56
sul mercato del lavoro, stabilendo nuove
norme per l'avviamento, salvaguardando le
fasce più deboli e stabilendo un effettivo
sostegno al reddito attraverso la riforma délla
disoccupazione ordinaria; nuove norme sulla
Cassa integrazione guadagni e disoccupazione
speciale, nonchè sulla mobilità dei lavoratori.

La Il a Commissione ritiene non più rinviabi~
le la riforma del sistema pensionistico, che,
salvaguardando le fondamentali conquiste,
avvii il processo di omogeneizzazione dei
trattamenti che deve riguardare tutte le cate~
gorie. Ritiene, inoltre, che siano maturi i tempi
per dare una risposta positiva alla domanda
crescente di interventi a favore degli anziani
privi di reddito o con redditi bassi attraverso
l'introduzione del minimo vitale che assicuri
550.000 lire mensili all'anziano che vive solo e
830.000 lire mensili se vive in coppia. Di
avviare attraverso un aumento dei traferimenti
finanziari ai comuni una estensione dei servizi
sociali sul territorio; di finanziare il disegno di
legge presentato in Parlamento per il ricono~
scimento dell'assegno agli ex combattenti che
ne sono tutt'ora esclusi e la legge sulla
maternità per le lavoratrici autonome.

Per ciò che attiene alle entrate, ritiene
prioritaria la revisione del sistema fiscale, ciò
per garantire una effettiva redistribuzione del
carico fiscale eliminando il flscal~drag, l'esten~
sione del prelievo alle rendite patrimoniali e
finanziarie e avviare la graduale fiscalizzazione
degli oneri sociali partendo da quello per la
sanità.
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La Il a Commissione ritiene, inoltre, neces~
sario, in coerenza con gli indirizzi miranti alla
separazione della previdenza dall'assistenza:

introdurre una modifica ai commi 1 e 3
dell'articolo 16' per garantire la copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione della
sentenza n. 314 del 1985 relativa alla integra~
zione al minimo delle pensioni di reversibilità,
nonchè alla copertura degli oneri conseguenti
alla revisione del regime degli assegni fami~
liari;

sostituire le anticipazioni del Tesoro rela~
tive agli oneri per i prepensionamenti, Cassa
integrazione guadagni e contributi per contrat~
ti di formazione~lavoro con veri trasferimenti
al bilancio dell'INPS per un importo di lire
3.995 miliardi;

riequilibrare la gestione finanziaria del~
l'ENPALS per assicurare la regolare corre~
sponsione delle prestazioni;

un urgente aumento dei finanziamenti per
ammodernare e rendere più efficiente l'azione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dei suoi uffici periferici;

prevedere sin da ora il finanziamento del
disegno di legge di riforma del collocamento
obbligatorio e di un provvedimento di legge
finalizzato al superamento del caporalato nelle
aree meridionali e per le cooperative di
solidarietà sociale;

il finanziamento per la rivalutazione an~
nuale delle rendite INAIL.

Per quanto attiene infine all'articolo Il della
legge finanziaria che fissa nuove norme per il
riconoscimento della invalidità civile, la Com~
missione ritiene utile Io stralcio e l'adozione di
un provvedimento organico che regoli il
contenzioso giudiziario aperto e stabilisca
nuovi criteri per l'erogazione dei vari interven~
ti monetari.

La Il a Commissione raccomanda di conside~
rare le indicazioni contenute nel presente
rapporto quali elementi necessari per un
efficace intervento in materia di lavoro e di
salvaguardia dei diritti sociali».

Non è approvato.

Metto ai voti Io schema di rapporto presenta~
to dal senatore Angeloni, di cui è già stata data
lettura.

.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere il rapporto sulla tabella 15 e sulle
parti ad essa relative del disegno di legge
n. 470 resta conferito al senatore Angeloni.

ANTONIAZZI. Mi riservo di presentare un
rapporto di minoranza a nome del Gruppo co~
munista.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. È cosi con~
elusa la trattazione dei documenti di bilancio.

I lavori terminano alle ore 12,50.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza
del Vice Presidente SARTORI

indi del Presidente GIUGNI

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza
del Vice Presidente SARTORI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modIficato dalla
Camera del deputatI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988-1990" (471-B), approvato dal Senato
e modIficato dalla Camera dei deputatI

~ Stato dI preVISIOne del Mmlstero del lavoro e della
prevIdenza socIale per l'anno fmanzIano 1988
(Tab. 15)

(Rapporto alla sa CommISSIone) (Esame congIUnto e
nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla sa Commissione, l'esame
congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge: «Disposizioni per la formazio~
ne del bilancio annuale e pluriennale dello
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Stato (legge finanziaria 1988)>> e «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 e bilancio pluriennale per il triennia
1988~ 1990 ~ Stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
finanziario 1988 (tabella 15»>, già approvati dal
Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che si procederà, a
norma dell'articolo 104 del Regolamento, al
riesame in sede consultiva delle parti del
disegno di legge finanziaria e delle singole
tabelle che sono state oggetto di modifiche da
parte dell'altro ramo del Parlamento.

Prego ora il senatore Angeloni di riferire alla
Commissione sulle modifiche apportate dalla
Camera dei deputati alla tabella 15 e al disegno
di legge finanziaria.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 15 e sul dIsegno di legge n. 470-B.
Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
prima di passare all'illustrazione dei documen-
ti al nostro esame, non posso fare a meno di
ricordare un problema di merito, che poi
diventa anche di sostanza, circa i tempi e i
modi di lavorare attorno a questa finanziaria,
che è diventata un «albero di Natale» su cui
ognuno attacca la pallina, la candelina o il
palloncino e via discorrendo.

Si ripropone perciò con forza l'esigenza di
una inderogabile riforma della finanziaria per
la stessa dignità del Parlamento, e lasciatemi
dire con una punta di orgoglio e di campanili~
sma istituzionale, per la dignità del Senato, il
quale avrebbe tutto il diritto, ora, di affrontare
con animo diverso questo provvedimento,
dopo che lo aveva licenziato come sappiamo e
viene a ritrovarselo nella forma e nei contenu-
ti che ben conosciamo.

Tuttavia prevale anche in me, in questo
momento, il senso politico, pertanto ritengo
che non ci si possa attardare più di tanto. Dico
solo che sarebbe molto più utile e convenien~
te, di maggior soddisfazione per i parlamenta~
ri, poter discutere una finanziaria molto snella
ed essenziale, avendo molto più spazio a
disposizione e molto più tempo per affrontare
più minutamente e proficuamente il bilancio
dello Stato e, in questo caso, del Ministero del
lavoro, così come i bilanci degli altri Ministeri
nelle Commissioni di merito.

Mi limiterò, pertanto, ad un esame succinto
della sola finanziaria, non proponendo il
bilancio del Ministero del lavoro se non alcune
modificazioni collegate ad innovazioni appor~
tate dalla Camera dei deputati.

Esaminerò gli articoli che ci riguardano ~

come Commissione lavoro ~ solo parzialmen~

te, perchè non sono attribuiti alla nostra
diretta competenza, mentre sarà necessario
occuparci più diffusamente degli articoli che
ci riguardano direttamente, perchè rientranti
nelle specifiche competenze della Commissio-
ne lavoro.

Presidenza
del Presidente GIUGNI

(Segue ANGELONI, estensore designata del
rapporto sulla tab-ella 15 e sul disegno dI legge
n. 470-B). Una prima considerazione di politi-
ca economica: il testo pervenutoci dalla Came-
ra dei deputati prevede uno splafonamento,
rispetto al limite già prefissato del disavanzo,
di circa dodicimila miliardi. Questa cifra può
essere discutibile, variamente interpretata, do-
vuta in parte ad oneri che erano stati sottosti~
mati in passato ed ai maggiori impegni di spesa
assunti dalla Camera dei deputati.

Passiamo ad esaminare le modifiche appor-
tate all'articolato, per le parti che ci possono
interessare, iniziando con l'articolo 1. È im-
portante fermare la nostra attenzione sui
commi 4 e 5, che riguardano il Fondo speciale
destinato alle spese correnti per il finanzia~
mento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nell'anno
1988, determinati in lire 30.316,578 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla tabella B
allegata al disegno di legge finanziaria e per il
Fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale lire 9.121,625 miliardi, secondo il
dettaglio di cui alla tabella C allegata alla
presente legge.

La Commissione lavoro è interessata alla
tabella B per quanto riguarda la «Istituzione
del trattamento di minimo vitale», con lo
stanziamento di 500 miliardi per il 1988, 1.000
miliardi per il 1989 e 1.500 miliardi per il
1990; la «Pari opportunità fra uomo e donna»;
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con uno stanziamento di 10 miliardi per il
1988, 10 miliardi per il 1989 e 10 miliardi per
il 1990; il «Fondo per il rientro dalla disoccu~
pazione, in particolare nei territori del Mezzo~
giorno», prevede uno stanziamento di 740
miliardi per il 1988, 990 miliardi per il 1989 e
990 miliardi per il 1990.

I dati richiamati alla nostra attenzione sono
finanziamenti spendibili, purchè siano emanati
appositi provvedimenti legislativi. In sostanza
le coperture sono assicurate. Si tratta, però, di
passare all'emanazione di appositi provvedi~
menti legislativi.

Sempre alla tabella B troviamo la «Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio», con uno
stanziamento di 7.500 miliardi per il 1989 e
7.800 miliardi per il 1990; inoltre, per le
«norme in materia di trattamento di disoccu~
pazione», è previsto lo stanziamento di 300
miliardi per il 1988, di 600 miliardi per il 1989
e 800 miliardi per il 1990. Infine, abbiamo la
«Perequazione dei trattamenti pensionistici
pubblici e privati», con uno stanziamento di
500 miliardi per il 1988, 500 miliardi per il
1989 e 500 miliardi per il 1990. I relativi
stanziamenti qui richiamati potranno essere
utilizzati (tranne i 500 miliardi per il 1988
relativi alla perequazione dei trattamenti pen~
sionistici pubblici e privati), solo se verranno
realizzate economie o, comunque, se saranno
rese disponibili con appositi provvedimenti
legislativi le somme qui richiamate.

L'articolo 2, sempre in tema di considerazio~
ni generali, tratta della copertura finanziaria
delle leggi che comportino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate. Evidentemente
si tratta di materia che esula dalla diretta
competenza della Commissione lavoro; tutta~
via ho ritenuto utile farvi un breve cenno per
richiamare alla mia e alla vostra attenzione la
nota che il Presidente della sa Commissione
permanente del Senato, senatore Andreatta, ha
inviato ai Presidenti delle Commissioni perma~
nenti del Senato e che il presidente Giugni ha
rimesso in copia a ciascuno di noi.

Per quanto mi riguarda esprimo parere
favorevole sulla risposta fornita dal Presidente
della nostra Commissione al Presidente della
Commissione bilancio, perchè la reputo una
risposta appropriata, prudente, aperta, ma

anche propositiva, perchè contiene alcune
proposte che mi sembrano sagge ed opportu~
ne.

Sempre per quanto riguarda la materia
trattata dall'articolo 2 della legge finanziaria,
vorrei sottolineare che trovo utili i referti della
Corte dei conti al Parlamento circa i decreti~
legge emanati dal Governo. Si tratta di un utile
strumento che permette di avere migliori
elementi di conoscenza in sede parlamentare.
Certo è uno strumento che necessita di essere
affinato.

E passiamo all'articolo 9. In sede di prima
lettura della legge finanziaria, la nostra Com~
missione non ne fece oggetto di esame perchè
le materie in esso trattate, che concernono la
misura del contributo capitario dovuto dai
lavoratori agricoli ~ coltivatori diretti, coloni,
mezzadri e dai lavoratori autonomi ~ furono
introdotte nel testo del Senato dalla Commis~
sione bilancio. Quelle norme, che la Camera
dei deputati ha quasi integralmente conferma~
to, anche se diversamente formulate, sono
immodificabili. L'ho voluto soltanto ricordare,
perchè è certamente una materia che rientra
tra quelle che interessano anche la nostra
Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che tratta
della quota di contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, valgono le stesse considerazioni fatte po~
c'anzi.

L'articolo 12, che si riferisce all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infor~
tuni sul lavoro, è stato approvato dal Senato e
dalla Camera dei deputati nello stesso testo.

Merita invece una particolare attenzione il
capo IV del disegno di legge finanziaria ~

Interventi in campo economico ~, perchè
all'articolo 15, comma 52, si affronta un
problema che interessa da vicino la nostra
Commissione. Quindi, conviene leggere tale
norma: «Per un periodo di cinque anni, a
decorrere dal primo gennaio 1988, alle impre~
se industriali manifatturiere, anche artigiane e
cooperative, già esistenti alla data del 10
ottobre 1987, le quali occupino non più di 100
lavoratori con contratto a tempo indetermina~
to e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a
nuove assunzioni per contratto di lavoro a
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tempo indeterminato, spetta, per ogni lavora~
tore assunto ed occupato in aggiunta ai
lavoratori a tempo indeterminato risultanti in
organico alla data del 10 ottobre 1987, un
contributo dI lire 3.600.000 per ciascuno degli
anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per
l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992.
Il suddetto contributo, nel caso di assunzione
di donne, nonchè di assunzione di uomini
disoccupati da più di 12 mesi e di età
compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente
aumentato di lire 600.00, lire 480.000 e lire
360.000. Il predetto contributo è proporziona~
to alla durata effettiva del rapporto di lavoro
ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo
parziale, è corrispondentemente ridotto».

Più avanti si legge che: «Il contributo di cui
al presente comma è concesso per le assunzio~
ni effettuate in aree, ncomprese nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su
proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale d'intesa con il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle
aree stesse presentÌ».

Ho voluto leggere quasi per intero il comma
52 dell'articolo 15 del disegno di legge fman~
ziaria, perchè propongo di inserire nello
schema di rapporto da inviare alla sa Commis~
sione un richiamo alle aree a forte disoccupa~
zione. Tale richiamo però non può essere
limItato soltanto al Sud; sono reduce da una
conferenza economica organizzata dalla regio~
ne Toscana nella mia provincia di Massa
Carrara dove il tasso ufficiale di disoccupazio-
ne è del 19 per cento. Credo che al Nord, nello
stato in cui versa la mia provincia, ve ne siano
tante altre, per cui non possiamo più continua~
re ad ignorare questo fatto. Sappiamo tutti che
le aree depresse non esistono più e la legge in
loro favore non funziona più. Occorrerà
provvedere in qualche modo anche per queste
aree del paese, dove in percentuale la disoccu~
pazione supera di gran lunga la media naziona~
le che anche queste aree concorrono a
determinare. Altrimenti, non so come si po~
tranno affrontare alcuni gravi problemi che
incombono su tali zone.

Ritengo che ciò risponda ad esigenze di
ovvia equità sociale.

Sempre all'articolo 15, comma 52, si parla di
un'altra materia importante che non può
sfuggire alla competenza e alla sensibilità di
questa Commissione, cioè il prepensionamen~
to. Il relatore ha ritenuto opportuno porre in
evidenza questa materia non perchè ritiene di
suggerire o proporre modifiche al testo in
esame, ma solo per sottolineare l'assoluta
necessità che la delicata materia, inserita nella
legge finanziaria 1988 e anche in un decreto~
legge recentemente approvato dal Senato con
il quale viene esteso il prepensionamento al
settore dell'amianto e a favore delle lavoratrici
del settore siderurugico, trovi finalmente
un'adeguata strutturazione e compiutezza in
una sorta di testo unico legislativo riferito alla
specifica materia, perchè qui si continua a
frazionare quest'ultima in mille rivoli.

A giudizio del relatore, l'occasione potrebbe
essere fornita dall'esame del disegno di legge
n. 585 che questa Commissione ha già avviato.

Anche se la materia trattata non rientra nelle
competenze della Commissione lavoro, tutta~
via l'articolo 18, introdotto dalla Camera dei
deputati, merita di essere segnalato perchè
dispone uno stanziamento di 870 miliardI di
lire per la realizzazione di un programma
annuale di interventi urgenti per la salvaguar~
dia ambientale. Al comma 1, lettera f), si parla
di «finanziamento, previa valutazione da parte
della Commissione di cui all'articolo 14 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di progetti di occupazione
aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento» con una spesa prevista
di 230 miliardi di lire. Richiamo quindi
l'attenzione dei colleghi su un articolo della
legge finanziaria che non rientra specificata~
mente nelle competenze della nostra Commis~
SlOne.

La Camera dei deputati ha stralciato il capo
VI che riguardava «Disposizioni in materia di
accertamenti per la concessione dei tratta~
menti di invalidità alle categorie protette».
Confesso di non aver letto gli atti parlamentari
della Camera dei deputati e quindi non
conosco le motivazioni che hanno indotto
l'altro ramo del Parlamento a prendere tale
decisione. Mi limito perciò a segnalare il fatto,
mnifestando qualche riserva dal momento che
il Senato aveva lavorato non poco e con
notevole impegno su questa delicata materia.
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Vi è poi il capo VII concernente «Disposizio~
ni in materia di occupazione e previdenza»,
che ha una grande rilevanza specie per quanto
riguarda i commi 5 e 6 dell'articolo 21.

Prima di relazionare su questi suddetti
commi, vorrei richiamare l'attenzione dei
colleghi sul comma 10. Esso recita: «Al fine di
assicurare la correntezza delle prestazioni
erogate a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita
dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a
favore del suddetto ente un contributo straor-
dinario di lire 120 miliardi». È necessario, a
mio parere, giungere sollecitamente ad una
revisione delle norme in materia di prestazioni
a favore dei lavoratori dello spettacolo.

All'articolo 9 della stessa legge finanziaria si
parla di un aumento del contributo a carico
dei daton di lavoro e dei lavoratori dello
spettacolo. Qui si stabilisce di erogare a favore
dell'ENPALS per l'anno 1988 un contributo
straordinario di 120 miliardi di lire.

Come dicevo, tale provvedimento risponde a
quanto richIesto dalla Commissione lavoro in
sede di espressione del parere in prima lettura.
Infatti si tratta di riequilibrare la situazione
adottando le misure di razionalizzazione del
pensionamento dello spettacolo e di adegua~
mento delle quote contributive. A giudizio del
relatore vi è la necessità di un serio riesame
della specIfica normativa, tenendo conto che il
numero dei lavoratori dello spettacolo sta
crescendo notevolmente: si pensi soltanto allo
sviluppo delle reti televisive private.

Il comma 5 dell'articolo 21 parla della
necessità di attendere il riordinamento del
sistema pensionistico. Tale comma stabilisce i
criteri e le modalità di determinazione del
piano degli aumenti delle pensioni in relazione
alla variazione media delle retribuzioni con-
trattuali dei lavoratori dipendenti privati e
pubblici al netto delle variazioni degli scatti di
anzianità e delle variazioni derivanti da mecca-
nismi di scala mobile e dei trattamenti di
famiglia. È un provvedimento di rilevante
importanza e di grande signifIcato sociale e
politico, tale si configura anche se la strada
maestra che il legislatore dovrà percorre.re,
auspicabilmente in tempi direi molto brevi, è
quella del riordino del sistema pensionistIco,

un riordino che il successivo comma 6 dell'ar~
ticolo ricordato sollecita ancor più, perchè
realizzando quel che comunque viene definito
lo sfondamento del tetto pensionistico del~
l'INPS, e venendo così a dare soddisfazione a
quanti aspettavano l'adozione di saffatto prov~
vedimento legislativo, ha prodotto (sia pur con
più alto livello retributivo) una nuova pensio~
ne «d'annata».

Di questo dobbiamo essere coscienti. Perso-
nalmente ho ricevuto numerose lettere da
pensionati dell'INPDAI e da pensionati INPS;
lascio perdere le richieste dell'INPDAI perchè
noto con molto franchezza che il tetto di quei
pensionati è superiore rispetto all'INPS e non
ho mai sentito qualcuno dell'INPDAI afferma~
re la giustezza di concessioni all'INPS. Invece,
mi preoccupo delle molte lettere e telefonate
di pensionati dell'INPS che, andati in pensione
precedentemente, in mancanza di una esten~
sione anche nei loro confronti del beneficio
almeno a partire da ora, rischiano di rimanere
tagliati fuori. Dunque si genera un'altra pen~
sione «d'annata» ad un livello retributivo su~
periore.

Ho letto la dichiarazione che ha rilasciato il
ministro Amato il quale ha detto ai giornalisti
che, se passasse questo provvedimento, do-
vremmo prepararci a tutte le pressioni e che
sarà anche necessario riporre mano alla
materia in quanto non ci si potrà esimere dal
ricQnsiderarla globalmente come Parlamento.

Ecco perchè ritengo necessario sottolineare
ancora una volta la necessità del riordino pen-
sionistico.

LAMA. Ha idea di quale sarebbe la dimen-
sione?

ANGELONI, estensore desIgnato del rapporto
sulla tabella 15 e sul disegno di legge n. 470~B.
In base a dati che mi sono stati forniti,
sarebbero tremila all'anno i pensionati INPS
che superano il tetto.

È importante essere tutti d'accordo sul fatto
che questo sistema, mentre dà soddisfazione ai
percettori di redditi superiori, comporta in
generale alcuni problemi. Il provvedimento,
anche per quanto riguarda il parere del
relatore, andrà avanti, ma dobbiamo renderci
conto della realtà oggettiva.

Vorrei anche richiamare l'attenzione del
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Ministro sul problema della retribuzione impo-
nibile eccedente il limite massimo di retribu-
zione annua pensionabile previsto per la
situazione predetta, con contributi secondo le
aliquote di cui alla tabella A. Non mi è chiaro il
disposto del comma 6, non riesco a capire se la
retribuzione che si deve considerare è quella
media dei cinque anni rapportati al tetto sul
quale si realizzano gli scatti per fasce di
reddito, oppure la pensione annua dei cinque
anni, ognuna delle quali viene «traguardata»
rispetto al tetto pensionabile: cioè, ad esem-
pio, un anno 40 milioni, un altro anno 50
milioni, oppure se si deve fare, restando
nell'esempio, la media dei 40 milioni più i 50
milioni e così via.

Direi che in sede di espressione del parere
sia necessario un richiamo alla Commissione
bilancio affinchè su tale materia dia un'indica-
zione precisa, onde evitare un contenzioso in
sede di applicazione.

Un altro articolo molto importante è il 22
che, al comma 1, tratta del versamento dei
contributi ex GESCAL e la loro proroga fino al
31 dicembre 1992. La querelle nata intorno a
questa materia è assai recente e troppo nota
per spendere altre parole al riguardo. Si può
dire solo che conviene rileggere un momento
il comma 2 di tale articolo.

Abbiamo visto all'inizio che nella tabella B
(Fondo speciale di parte corrente) vi sono
stanziamenti per il triennia per il Fondo di
occupazione, legati alla realizzazione delle
disponibilità. Accenno soltanto al fatto che la
Camera ha stralciato l'articolo 33 del testo
approvato dal Senato riguardante l'indennità
di trasferta e la panatica dei marittimi. L'arti-
colo 23 è stato aggiunto dalla Camera che lo ha
rilevato integralmente dal disegno di legge
n. 585, come richiesto anche dalle organizza-
zioni sindacali. Tutti ricordate che, nell'audi-
zione che avemmo come Commissione con i
sindacati sul disegno di legge n. 585, la
richiesta fu avanzata in maniera esplicita.
Rispetto al testo del disegno di legge n.585,
che non fissava l'entità delle somme necessa-
rie per i progetti del triennia 1988-1990, il
testo della legge finanziaria stabilisce 500
miliardi per ciascuno anno come somma spen-
dibile.

Il testo del disegno di legge finanziaria

stabilisce, inoltre, che i giovani interessati
debbono avere una età compresa tra i diciotto
e i ventinove anni, anzichè tra i diciotto e i
venticinque, come previsto dal disegno di
legge n. 585. Inoltre, le iniziative da finanziare
sono non proposte, ma promosse dalle Ammi-
nistrazioni pubbliche, eccetera. Non insisto su
questo argomento per non tediare i colleghi
che sicuramente hanno ben presente questa
materia.

Con l'articolo 24 del testo licenziato dalla
Camera viene trattato il problema delle assun-
zioni nel pubblico impiego. La materia non
rientra nella competenza della Commissione
lavoro in senso generale, tuttavia è opportuno
far rilevare che il comma 3 ed il comma 5,
lettera a), riferendosi all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, non possono passare
inosservati da parte di questa Commissione.

Anche in questo caso ritengo necessario
leggere alcune righe del testo. Al comma 3
dell'articolo 24 si dice: «Per l'anno 1988, alle
assunzioni di personale per il quale, alla data
di entrata in vigore della presente legge, siano
stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora
effettuate le prove, si applicano le disposizioni
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, sempre che ricorrano le condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 16 della
citata legge n. 56 del 1987». Poi, al comma 5,
lettera a): «per le assunzioni relative a tutti i
concorsi banditi entro la data di entrata in
vigore della presente legge; per tali concorsi,
qualora non abbiano avuto le prove, si applica-
no le disposizioni dell'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano
le condizioni previste dal comma 1 dello stesso
artIcolo 16;». Inoltre, il comma 6 recita: «In
materia di assunzioni di personale continua ad
applicarsi nell'anno 1988 la disposizione previ-
sta dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12
dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la
cui validità è prorogata di un ulteriore anrw».
Qui finisce ciò che compete alla Commissione
lavoro in tema di disegno di legge finanziaria.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato
non starò a spendere molte parole e non
perchè non si tratta di materia importante;
anzi, in presenza di una finanziaria snella ed
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essenziale, è proprio sui bilanci dei vari
Ministeri che le Commissioni di merito do~
vrebbero discutere nella maniera più appro~
priata.

Non spenderò molte parole perchè c'è poco
da aggiungere a quello che dissi nella mia
relazione in prima lettura, qui al Senato, in
sede di esame del bilancio del Ministero della~
voro.

A quella relazione rinvio la cortese attenzio~
ne dei colleghi, ma vorrei solo fare una
riflessione rapidissima.

In sede di replica, il Ministro del lavoro
(parlo della prima lettura) mise in evidenza
alcuni provvedimenti collateriali al disegno di
legge finanziaria che sarebbero stati proposti
dal Governo, con particolare riferimento al
mercato del lavoro, alla riforma della Cassa
integrazione guadagni, al lavoro sommerso nel
Mezzogiorno, alla mobilità dei lavoratori ecce~
dentari, alla chiamata nominativa del colloca~
mento e alle azioni positive per la parità tra
uomo e donna nel campo del lavoro; alla
rivalutazione degli assegni familiari; alla ridefi~
nizione del ruolo delle Regioni in tema di
formazione professionale; al ripiano dell'O
squilibrio di bilancio dell'ENPALS; alla emer~
sione di tutti gli oneri assistenziali nell'ambito
del bilancio dell'INPS; alla predisposizione di
un disegno di legge in tema di prevenzione I

degli infortuni sul lavoro. Sui temi relativi
all'organizzazione del Ministero del lavoro, il
Ministro rilevò che la legge n. 56 del 1987,
imponeva una riorganizzazione globale.

Su diversi punti ed impegni qui richiamati
qualcosa è stato fatto, soprattutto in tema di
riordino del mercato del lavoro con un
disegno di legge che offre materia di riflessio~
ne che si trova all'esame di questa Commissio~
ne, il disegno di legge n. 585. Altre cose
restano da fare e di non poco conto. In
particolare, vorrei richiamare l'attenzione del
Ministro sul problema della riorganizzazione
del Ministero in special modo nella sua
struttura periferica e lo stiamo constatando
anche con l'indagine conoscitiva presso le
Commissioni regionali per l'impiego in corso
di svolgimento. Io ho partecipato ad una sola
di queste riunioni, ma ho sentito i colleghi che
hanno partecipato alle altre ruinioni i quali,
intervenendo in questa sede, potranno meglio

precisare che esistono nuovi problemi, caren~
ze di uomini, di attrezzature, di strumentazio~
ne per la elaborazione e fornitura dei dati in
tempi reali, di sedi ed altro.

Ora, anche in presenza del periodo suppleti~
vo della gestIOne di bilancio, potendo spende~
re il Governo i dodicesimi, non sarebbe male
che il Ministero ponesse in atto tutte le
procedure per arrivare in tempi rapidi all'am~
modernamento ed al potenziamento delle
strutture.

Questa è la raccomandazione che rivolgo a
conclusione della mia non breve e forse non
proprio chiara esposizIOne sulla finanziaria e il
bilancio 1988 in seconda lettura.

Tutto ciò premesso, rifacendomi anche alle
dichiarazioOl iniziali, invito i colleghi a confe~
rirmi, al termine del dibattito, il mandato a
trasmettere un rapporto favorevole sui docu~
menti in esame alla 5a Commissione perma~
nente del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Angelo~
ni a nome di tutti i colleghi qui presenti per
averci condotto con mano magistrale nei
meandri della nuova «finanziaria», compito
certamente non agevole, ma che è stato
adempiuto in maniera perfetta.

Ora che siamo in grado di capire meglio le
modifiche apportare dalla Camera ai docu~
menti finanziari potremmo essere in grado di
discutere più approfonditamente sulle modifi~
che stesse.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, anch'io mi
associo al ringraziamento al relatore per lo
sforzo che in tempi brevissimi ha compiuto nel
presentarci questa relazione.

Vorrei ora porre due questioni. La prima è
quella di chiedere, come consuetudine, un
rinvio della riunione ad oggi pomeriggio,
naturalmente con l'impegno di chiudere nella
giornata odierna l'esame dei documenti finan~
ziari. Questo per dar modo ai Gruppi di
valutare le considerazioni esposte dal relatore
e per fare degli interventi mirati, ovviamente,
ai problemi posti dalla finanziaria.

La seconda questione riguarda una doman~
da che volevo rivolgere al Ministro, e cioè: se il
Ministro ritiene di poter rispondere, quali
sono gli orientamenti del Ministro del lavoro e
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del Governo in ordine alla «finanziaria»? Ci
sono proposte di modifica? I! Governo è
intenzionato a proporre delle modifiche? I!
Ministro del lavoro (visto che ci troviamo in
sede di Commissiqne lavoro) è intenzionato a
proporre modifiche? Riteniamo che questo sia
decIsIvo per orientare meglio i nostri lavori.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Non ho da proporre alcuna
modifica per quanto attiene, naturalmente, al
Ministero del lavoro.

LAMA. Tutto questo è importante per rego~
larsi circa i tempi, che dipendono molto dalla
quantità delle cose da cambiare, evidentemen~
te, ma anche dalla loro dimensione. Questa è
la ragione per la quale l'altra settimana non si
è potuto stabilire un calendario dei lavori in
sede di Assemblea e neppure in sede di
Commissione. Si è deciso soltanto l'inizio dei
lavon, ma non si è potuto andare oltre.

Integro, pertanto, la domanda fatta del
senatore Antoniazzi, anche per una ragione
oggettiva: siccome nel pomeriggio ci sarà di
nuovo la riunione del Consiglio di Presidenza,
con all'ordine del giorno l'ordine dei lavori
per quanto attiene i documenti finanziari,
sarebbe interessante se si potesse sciogliere
quel punto interrogativo che la settimana
scorsa impedì persino di stabilire un ordine
dei lavori e permise soltanto di stabilire la data
d'inizio dei lavori stessi, cioè la data del 10
marzo.

FORMICA, ministro del lavoro e della previ~
denza sociale. Io posso rispondere a questa
domanda per quanto mi riguarda.

I! Ministro del lavoro e della previdenza
sociale non proporrà modifiche al testo della
legge finanziaria 1988 e a quello del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario
1988 per quanto di competenza.

Senatore Lama, per quanto riguarda l'iter
delle proposte avanzate dai vari Ministri finan~
ziari, io ne so meno di lei.

PRESIDENTE. Il) relazione a questa risposta
che non è pertinente con i lavori della .nostra
Commissione, ma ha un sottofondo politico
abbastanza evidente, propongo alla Commis~

sione due alternative: o continuare e conclu~
dere i nostri lavori questa mattina, oppure
rinviare la discussione dei documenti di bilan~
cio alla seduta pomeridiana: quest'ultima solu~
zione è stata avanzata dal senatore Antoniazzi.

Poichè il Ministro è disponibile nei nostri
confronti, cerchiamo di esseri o anche noi nei
suoI.

LAMA. Si potrebbero riprendere
lavori nella seduta pomeridiana.

nostri

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osserva~
zioni, il seguito dell' esame congiunto dei
disegni di leg.ge, nonchè della tabella 15, è
rinviato ad altra seduta.

I lavori tern1lnano alle ore 10,50.

MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza
del Presidente GIUGNI

I lavori hanno inizlO alle ore 16,10.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)>>
(470-B), approvato dal Senato e modIfIcato dalla
Camera del deputatI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennio 1988~1990» (471~B), approvato dal Senato
e modIfIcato dalla Camera del deputatI

~ Stato dI prevIsIone del MInIstero del lavoro e della

prevIdenza socIale per l'anno fInanzIano 1988
(Tab. 15)

(Rapporto alla sa CommISSIOne) (SegUito e conclu.
SlOne dell'esame congIUnto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per
il rapporto alla 5" Commissione, il seguito
dell'esame congiunto, per quanto di compe~
tenza dei disegni di legge: «Disposizioni per la
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formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988)>>e «Bilan-
cio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il
triennia 1988-1990 ~ Stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1988 (tabella 15), già
approvati dal Senato e modificati dalla Camera
dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SARTORI. Cercherò di restare con i piedi
per terra anche in relazione all'intervento del
senatore Angeloni, intervento che condivido
pienamente per la capacità di sintesi rispetto
ad una situazione molto complessa per le
variazioni intervenute alla Camera dei deputa-
ti. Mi limiterò ad alcuni aspetti soltanto.

Un primo problema è stato toccato anche
dal senatore Angeloni, è stato anche oggetto di
verifiche da parte nostra in occasione di
incontri e audizioni con le commissioni regio-
nali per l'impiego della manodopera. Purtrop-
po vi è una strumentazione del tutto inadegua-
ta da parte del Ministero al livello periferico,
insufficiente per corrispondere nella maniera
più organica, funzionaI e ed efficace sia ai
lavoratori che si rivolgono agli uffici sia alle
imprese che pure si rivolgono agli uffici del la-
varo.

Ho avuto occasione di dire queste cose
anche in altra circostanza: le attuali circoscri-
zioni, così come formulate (certo formulate al
livello delle commissioni regionali per l'impie-
go e quindi non attribuibili alla responsabilità
precisa del Ministero del lavoro) sono molto
volte del tutto non funzionali rispetto ai
bisogni reali della gente e i cosiddetti recapiti
previsti per l'incontro della domanda e dell'or
ferta non sono stati realizzati o determinano
difficoltà concrete per gli imprenditori e per i
lavoratori, e mi riferisco soprattutto a certi
settori, come all'agricoltura. Tali recapiti non
sono stati realizzati su una vasta area dell'inte-
ro territorio e corrono il rischio di essere
impraticabili da parte delle imprese e dei
lavoratori per quanto riguarda l'ingaggio della
manodopera. Dunque, occorre realizzare una
struttura periferica più articolata e più funzio-
naIe di quanto non sembra essere oggi presen-

te con la articolazione che le commISSIOni
regionali si sono date e che gli uffici provincia-
li non hanno del tutto perseguito e conseguito.

Questo per quanto concerne la strumenta-
zione. C'è poi un altro aspetto che ho ricordato
in una circostanza analoga a quella che stiamo
vivendo con l'esame della legge finanziaria ed
è il discorso degli Ispettorati del lavoro. Anche
su questo piano, nonostante la lodevole e
apprezzabile attività dell'attuale apparato degli
Ispettorati del lavoro realizzata sul territorio
nazionale, diciamo che gli stessi sono del tutto
inadeguati e insufficienti, se vogliamo far
rientrare quelle forme di mercato del lavoro
irregolari che determinano gravi conseguenze
anche sul piano della contribuzione previde n-
ziale e assistenziale. Certi fenomeni accadono
laddove mancano strumentazioni capaci di
controllare rigorosamente gli avviamenti al
lavoro attraverso il mercato regolare. In questi
casi il lavoro nero, il fenomeno del caporalato
sfugge e assorb~ risorse cospicue degli istituti
previdenziali. È difficile stabilire quanto effet-
tivamente sfugge, ma dalle notizie che i
sindacati a suo tempo hanno diffuso, si parla di
oltre 10.000 miliardi che nel campo previden-
ziale e assicurativo vengono evasi proprio in
assenza di strumenti che colleghino la doman-
da e l'offerta e che controllino e verifichino
l'avviamento al lavoro. Potrebbe essere questo
un campo adatto a coprire tanta parte del
deflcll presente negli istituti previdenziali. Il
solo deficit dell'INPS ha bisogno di un accerta-
mento e di una verifica in questo senso perchè
è riferito soprattutto alla partita dei lavoratori
autonomi, partita che è in passivo, mentre
altre, come quella dei lavoratori dipendenti, è
meno negativa. In pratica, si trova nell'ambito
del lavoro dipendente una solidarietà che
rimette in ordine la situazione deficitaria che
può verificarsi tra un settore e l'altro sul piano
contributivo.

Un'altra cosa sulla quale mi vorrei sofferma-
re, e sulla quale condivido le considerazioni
del senatore Angeloni, riguarda un aspetto che
ho avuto occasione di trattare già altre volte. Si
tratta del problema della indennità di disoccu-
pazione per quanto riguarda alcune categorie
di lavoratori precari ben individuati nel settore
agricolo, in quello del commercio, in quello
dell'edilizia, in quello alimentare, in pratica in
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quelle categorie di lavoratori più prettamente
stagionali. Ebbene, per questi 'lavoratori siamo
ancora fermi ad una indennità giornaliera di
800 lire, cifra del tutto insostenibile e di fronte
alla quale si ha la sensazione che si voglia
sputare in faccia alla miseria. C'è un'intesa tra
il Governo e i sindacati che risale al 1986 e che
prevede il riordino dell'indennità di disoccu~
pazione per queste categorie di lavoratori.
Siamo nel 1988, purtroppo quell'impegno
Governo-sindacati non è stato coronato da
nessun risultato concreto. Poi in Italia ci si
lamenta se progrediscono i COBAS, perchè il
sindacato in certi momenti è contraddittorio
rispetto alla possibilità di procedere al riordi~
no della disoccupazione ordinaria! La verità è
che tutto ciò si è determinato per ragioni ben
precise e oggi si sta verificando e allargando
uno stato diffuso di malessere e di grande
tensione, tensione e malessere che vanno ben
al di là di quel che sta capitando in questi
giorni, ma che andranno sicuramente in
direzione più dirompente perchè la gente non
può e non vuoI essere presa in giro. Si tratta di
lottare in questa sede in occasione dell'esame
della finanziaria per giungere ad una soluzio~
ne.

Alla Camera dei deputati si è verificato lo
sfondamento con provvedimenti dal punto di
vista sociale molto discutibili: alcuni certo
apprezzabili, ma altri molto meno e il punto di
sfondamento massimo è stato di 13.000 miliar~
di rispetto all'ipotesi prevista nel testo della
legge finanziaria definito al Senato. C'è dun~
que un problema rispetto a questo obiettivo
del riordino della indennità di disoccupazione:
è necessario individuare le risorse finanziarie
in quanto ogni iniziativa legislativa comporta
dei costi che devono essere coperti.. Apprezzo
l'iniziativa del ministro Formica contenuta nel
disegno di legge n.585, relativo alla riforma
del mercato del lavoro e nel quale è contem~
plato anche il problema del riordino della
indennità di disoccupazione. Però, dobbiamo
essere pratici: si tratta di un atto politico
importante, degno della massima considera~
zione e del massimo rispetto, ma se dovessimo
seguire quell'Iter il riordino dell'indennità di
disoccupazione non avverrebbe prima del
1990.

Perchè si tratta, secondo quel disegno di

legge, di reperire risorse attraverso il ridimen~
sionamento degli interventi sulla Cassa inte~
grazione~guadagni. Quindi ci sarà questa rifor~
ma recuperando risorse dalla Cassa integrazio-
ne-guadagni. La verità è che comunque i tempi
si allungherebbero decisamente e, quindi,
verrebbero meno quelle che sono state le
preoccupazioni stesse che il Governo ha
cercato di assumere nel 1986, nel momento
stesso in cui definiva un protocollo di intesa
con le tre confederazioni sindacali dei lavora~
tori, come ha detto questa mattina il senatore
Angeloni, con un minimo di fantasia anche
apprezzabile dal punto di vista della ricognizio~
ne dentro le tabelle.

In che modo si può risolvere il problema?
Signor Ministro, c'è una sola strada da percor~
rere e due possibili procedimenti.

Un primo procedimento, se vogliamo, che
potrebbe rispondere a questo obiettivo, a
quella intesa in maniera concreta, e non
prendere tempo ulteriore, che poi finirebbe
per portarci alle calende greche, è quello di
estrapolare dal disegno di legge sulla riforma
del mercato del lavoro il provvedimento che
riguarda specificamente la disoccupazione con
lo strumento del decreto-legge, perchè non c'è
altra strada. L'altro procedimento è quello di
presentare un emendamento alla legge finan~
ziaria, da parte dello stesso Governo, quindi
dal ministro Formica, che utilizzi risorse
previste, per esempio nella tabella B. Infatti si
dice: «Norme in materia di trattamento della
disoccupazione» e poi si aggiunge: «attraverso

l' accan tonamen to co Ilegato ai sensi dell' arti ~

colo 1 comma 5 all'accantonamento negativo
contrassegnato con la medesima lettera», cioè
quello riferito alla Cassa integrazione~guada-
gni, cioè a soldi che si potranno acquisire negli
anni 1988 e 1989, facendo slittare il provvedi~
mento al 1990, ma utilizzando anche un'altra
voce, e cioè quella del fondo per il rientro
dalla disoccupazione, in particolare nei territo~
ri del Mezzogiorno, che stabilisce per il 1988
un contributo di 740 miliardi.

Ora conosciamo tutti la situazione della
disoccupazione in certe categorie (edilizia,
bracciantato, alimentaristi), che è prevalente~
mente localizzata nell'area meridionale. Quin~
di non sarebbe una distrazione di fondi dal
Meridione ad altre aree geografiche del Paese;
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ma, utilizzando una parte di queste risorse, di
questi 740 miliardi iscritti al Fondo per il
rientro dalla disoccupazione, noi sicuramente
saremmo in grado di corrispondere ad un
impegno già assunto, non ad un impegno
generico. Si tratta 'di corrispondere ad un
verbale di accordo tra sindacati e Governo.
Questo per quanto riguarda il 1988.

Poi, a partire dal luglio del 1988, cercando
di essere concreti, senza partire dal 1

()

gennaio
1988, che potrebbe essere la richiesta ottimale
delle organizzazioni sindacali firmatarie di
quell'accordo, a partire dunque dal secondo
semestre di questo anno, rispetto alla richiesta
di 300 miliardi ci attesteremmo su una richie-
sta di 150 miliardi. Ciò significa che il fondo
per il rientro dalla disoccupazione passerebbe
dagli attuali 740 miliardi a 590 miliardi, ma
resterebbe ~ questa cifra ~ sempre nell'area

meridionale. Questa potrebbe essere la chiave
risolutiva del problema, senza altri inghippi;
senza altre preclusioni, perchè in tal modo noi
corrisponderemmo ad un impegno, ad una
esigenza sociale che credo sia abbastanza
comprensibile a tutti, perchè con ottocento
lire al giorno non ci si compra neanche un
pacchetto di sigarette e perchè, oltretutto,
sarebbe onorato con un grave ritardo di due
anni e mezzo un acoordo tra sindacati e Gover-
no.

Infine, per quello che rappresento politica-
mente, insisto che si proceda in questa direzio-
ne, perchè lo si può fare solo attraverso un
decreto del ministro Formica, come Ministro
del lavoro, o attraverso un emendamento che
il Governo stesso dovrebbe presentare in sede
di discussione della legge finanziaria. Se non si
segue questa strada, non c'è via d'uscita: le
tensioni aumenteranno.

Infine, per quanto mi riguarda, la mia
posizione sarà assunta coerentemente e re-
sponsabilmente fino in fondo.

~

È vero, sono
stato eletto in un partito, ma sono sempre un
uomo profondamente libero.

VECCHI. Devo esprimere un apprezzamento
per la relazione svolta stamattina dal senatore
Angeloni, la quale ci consente di fare alcune
considerazioni in relazione alle materie di
nostra competenza. Devo anche esprimere,
però, un apprezzamento all'onorevole Mini-

stro che, per lo meno, ha un altro stile di
lavoro rispetto ai suoi predecessori, perchè è
presente in questa Commissione. Lo ringrazio,
però, soprattutto in merito agli impegni assun-
ti in sede di discussione del disegno di legge
finanziaria, perchè stanno andando avanti. Poi,
nel merito, certamente vi sono osservazioni
anche critiche, ma questo è un altro tipo di di-
scorso.

Per quanto ci riguarda, credo che noi
dobbiamo ribadire il nostro parere negativo
sull'impostazione generale di questa finanzia-
ria, che continua ad avere un carattere
depressivo e, quindi, non volto alla realizzazio-
ne di una politica di sviluppo che aggredisca i
nodi e le contraddizioni presenti a livello della
nostra società, soprattutto quelli della disoccu-
pazione, del superamento dello squilibrio del
Mezzogiorno e, quindi, del tentativo di attrez-
zare la nostra economia di quei servizi esterni
alle imprese che concorrono ad accrescere la
capacità competitiva della nostra struttura
produttiva, soprattutto in rapporto anche alla
scadenza comunitaria del 1992, utilizzando
anche, a questo scopo, la situazione favorevole
(non si è utilizzata bene prima) del ribasso del
costo delle materie prime, del prezzo del
petrolio e del calo del dollaro, sfruttando oggi
almeno quella ventata, che sembra ancora
permanere positiva, di sviluppo che porta ad
una riduzione (almeno gli ultimi dati ci dicono
questo) dell'inflazione.

La finanziaria che ci viene proposta non si
muove, quindi, in questa ottica. È una mano-
vra che complessivamente, ripeto, consideria-
mo negativa. Non si può, d'altra parte, rientra-
re dal debito pubblico (noi lo crediamo, se non
si accresce notevolmente la ricchezza prodotta
e se non si interviene radicalmente sulle leggi
di spesa, per arrivare ad un controllo maggiore
della spesa pubblica, quindi se non si effettua-
no nel campo della pubblica amministrazione
riforme di carattere generale.

Abbiamo di fronte agli occhi alcune espe-
rienze sul fatto che non si rientra dal debito
pubblico se non si imboccano queste strade:
una riguarda la legge finanziaria e il bilancio
dell'anno scorso, dove nonostante vi sia stato
un maggiore introito da parte dello Stato di
23.000 miliardi, provenienti dalle entrate tri-
butarie e fiscali, noi abbiamo avuto un aumen-
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to dell'indebitamento calcolato tra i 12.000 e i
13.000 miliardi. Quindi abbiamo superato il
tetto fissato dalla legge finanziaria.

Quest'anno, alla terza lettura di questo
provvedimento, ci troviamo già di fronte ad un
aumento del deficit di 12.000~ 13.000 miliardi.
Non si può dire che questo aumento del deficit
di 12~13.000 miliardi deriva dal fatto che si
sono strappate alla Camera dei deputati impor~
tanti conquiste, come quella del minimo vitale
per quegli anziani che non hanno un reddito
che consenta loro di avere una vita dignitosa e
neanche del fatto della rivalutazione delle
pensioni. Tutto questo è successo, perchè sulla
legge finanziaria 1988 queste due VOCipesano
per 1.000 miliardi di lire, cioè 500 per ogni
anno. Poi vi è la proiezione triennale che è
tutta un'altra cosa. Quindi, se vi sono 1.000
miliardi di lire di spesa ~ che del resto,

onorevole Ministro, erano già stati preventivati
~ in questa direzione, non si può certamente
attribuire a queste due voci l'aumento del
deficit pubblico. Infatti, sono altre le cause che
spingono in questa direzione e bisogna quindi
muoversi per impedire che si accresca e si
determini questa ulteriore pesantezza.

In questo contesto, per quanto ci riguarda,
debbo dire che ci troviamo in presenza di una
politica del lavoro ancora inadeguata ed
insufficiente, pur avendo di fronte il completa~
mento, almeno parziale, di un intervento come
quello contenuto nel disegno di legge n.585,
presentato dall'onorevole Ministro.

L'impressione che ne ricaviamo è che man~
ca la realizzazione di una politica economica
finalizzata allo sviluppo; e in questo contesto
manca una politica reale e attiva di governo
del mercato del lavoro. Oggi come oggi, ci
troviamo ancora in presenza di mterventi
frammentari e spezzettati, senza un disegno
globale preciso, quindi senza un preciso
quadro di riferimento attorno al quale muo~
versi. Infatti, sia nella legge finanziana che nel
bilancio di previsione dello Stato sono state
inserite alcune di queste misure, che del resto
erano già contenute nel disegno di legge
n. 585; voglio far riferimento ai lavori social~
mente utili previsti dall'articolo 23, alle incen~
tivazioni per l'occupazione previste dall'artico~
lo Il per le aree meridionali, ad una precisa~
zione su un diverso uso del Fondo per il

rientro dalla disoccupazione, alle disposizioni
per l'assunzione nel pubblico impiego e all'ap~
plicazlOne dell'articolo 16 della legge n. 56 del
1987.

Per quanto nguarda questi capitoli di nostra
pertinenza, debbo fare solo alcune osservazio~
ni oltre a quelle più generali che facevo
poc'anzi. Per quanto riguarda i lavori social~
mente utili, ho visto che c'è stata già una
correzione nel testo, cioè saranno le commis~
sioni regionali per l'impiego e non gli uffici
regionali del lavoro ad esprimere i paren. Ma
ciò che mi preoccupa maggiormente è che l
progetti siano realmente finalizzati non a dare
assistenza, ma ad utilizzare questa risorsa a fini
produttivi m modo da miglirare i servizi
complessivi presenti all'interno del nostro ter~
ritorio.

Così, per quanto riguarda le incentivazioni
per l'occupazione, cioè per il passaggio dei
contratti di formazione ~ lavoro da contratti a
tempo determinato a contratti a tempo inde~
terminato, credo sia molto importante fornire
un'incentivaziOne in questo senso. Sono an~
ch'io del parere che bisognerà valutare dal
punto di vista politico se le aree che devono
essere coperte da questo intervento sono solo
quelle previste dalla legge concernente le aree
meridionali, oppure anche aree che, pur
essendo collocate al di fuori della previsione
del famoso decreto del Presidente della Re~
pubblica, si trovino in particolari condizioni di
disoccupazione superiori, come diceva del
resto anche il relatore, al livello della media
nazionale.

Credo che muoversi in questa ottica sia un
fatto importante e possa arrecare un contribu~
to concreto.

Per quanto riguarda il Fondo di rientro
dall' occupazione contenuto nell'articolo 21, è
vero che è stato limitato l'uso dei fondi
ex~GESCAL, ma credo si riproponga sempre in
termini di riconsiderazione critica la nostra
posizione. Infatti, se è vero che sono aumentati
gli storni che vanno in questo Fondo, è anche
vero che si continua a «pescare» in un fondo
che aveva già una sua originaria destinazione,
e ciOè l'intervento nell'edilizia abltativa. A
questo proposito, vorrei richiamare quanto la
Corte dei conti ha dichiarato nspetto agli
ultimissimi decreti~legge emanati dal Governo,
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in particolare per quanto concerne l'uso delle
risorse che hanno già una loro finalizzazIone,
per cui non si dovrebbe operare in questa nor-
ma.

Il problema di fondo ancora una volta è il
lavoro che paga per creare le condizioni per lo
sviluppo dell'occupazione e non l'insieme
della società.

Per quanto attiene invece le disposizioni
CIrca l'assunzione nel pubblico impiego ~

articolo 16 della legge n. 56 del 1987 ~ mi

sembra importante che siano state inserite
norme transitorie che riguardano sia concorsi
indetti che concorsi svolti. Però nasce un.
problema, onorevole Ministro, che sottopongo
alla sua attenzione, e cioè il fatto che con le
disposizioni impartite per l'applicazione del-
l'articolo 16, si sono create liste parallele a
quelle ordinarie, facendo nascere un surplus
di lavoro per gli uffici del lavoro e per quelli
del collocamento quando, almeno a mio
avviso, sembrava che la volontà del legislatore
nell'elaborare la legge n. 56 fosse quella di
avere, almeno per le assunzioni locali e non
per quelle nazionali, una lista unica dalla
quale attingere sulla base delle graduatorie già
stabilite.

È accaduto che migliaia di giovani si sono
andati ad iscrivere due volte: sia nella lista
ordinaria che nella lista riguardante l'assunzio-
ne nella Pubblica amministrazione.

Un'altra grande questione, sollevata poc'anzi
anche dal senatore Sartori, concerne la rifor-
ma dell'indennità di disoccupazione. Egli ha
fatto la cronistoria dell'impegno assunto con i
sindacati nel 1986; ciò si sarebbe dovuto
realizzare nel 1987, avendo come base le
giornate di lavoro effettuate nel 1986. Ci
troviamo già nel 1988 ed ancora non è stata
predisposta neanche una bozza di graduatoria.

Mettere mano alla riforma dell'indenmtà di
disoccupazione ordinaria comporta dei tempi
abbastanza lunghi, per cui occorre avere un
impegno più sollecito ed urgente per risponde-
re a questa aspettativa. Del resto, una tale
riforma risolverebbe una questione che per
noi è diventata ormai da Terzo mondo o
peggio, cioè il mantenimento delle 800 lire
giornaliere per il sussIdio di disoccupazione; i
nuovi criteri di corresponSIOne del sussidio di
disoccupazione ci consentirebbero di far

emergere una consistente fascia di lavoro ne-
ro.

Quindi, complessivamente, la collettività ne
trarrebbe un vantaggio. InfattI, se l'indennità
di disoccupazione ha collegato fra loro le
giornate effettuate l'anno precedente, far
emergere quelle giornate di lavoro porterebbe
anche un introito per lo Stato da un punto di
vista delle strutture assistenziali e previdenziali
e potrebbe esservi meno bisogno dell'interven-
to statale. Quindi, lavorare con queste prospet-
tive vorrebbe dire complessivamente compie-
re un'opera molto importante dal punto di
vista sociale, ma anche economico-sociale in
generale.

Del resto, sapete che avevamo presentato un
emendamento specifico al testo del disegno di
legge finanziaria per affrontare il problema
con maggiore rapidità. È questo ciò che
sostengono le tre confederaziom e quanto ci
sentiamo ripetere dalle delegazioni che credo
tutti i Gruppi politici ricevono in questi giorni,
accogliendo i rappresentanti di quei lavoratori
che presidiano il Senato della Repubblica.
Quindi, sarebbe bene che l'onorevole MinI-
stro, sulla questione, esprimesse le sue valuta-
zioni e la sua disponibilità al fine di trovare,
nell'ambito di questo disegno di legge finanzIa-
ria, la possibilità di procedere in questa dire-
ZIone.

Per individuare la fonte dalla quale rIcavare
le somme necessarie credo occorrerà vedere
più concretamente la situazione, ma se c'è la
volontà politica di affrontare questo argomen-
to ritengo che sarà possibile risolverlo attra-
verso stanziamenti da attivare con provvedi-
menti legislativi urgenti. Quindi, credo che la
cosa potrebbe trovare soluzione, rispondendo-
si così alle necessità ed alle sollecitazioni che
ci provengono da buona parte dei cittadini, dei
lavoratori, dei giovani e delle donne del nostro
Paese.

L'ultima questione che voglio osservare,
onorevole Ministro, riguarda l'organizzazIOne
dell'attività del MinIstero. Abbiamo già avuto
modo di esprimere il nostro disappunto e la
nostra critica sul fatto che per due anni
consecutivi, l'anno scorso e quest'anno, l'uni-
co Mini~tero che non abbIa avuto una rivaluta-
zione della propria spesa in rapporto al tasso
programmato di inflazione, ma abbia invece
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registrato una riduzione complessiva di spesa,
sia il Ministero del lavoro. Ciò sta a significare
che non si vuole affrontare in termini concreti
una politica reale di governo del mercato del
lavoro. Ognuno di noi sa ~ e lo vede quando

prende contatto con le realtà articolate e
decentrate del Ministero ~ che ci troviamo in

presenza di situazioni disastrose perchè man~
cano uomini e mezzi, e quei pochi uomini di
cui si può disporre sono mortificati nelle loro
funzioni e attività. Certamente, questa è una
grande colpa che deve essere fatta risalire al
fatto che per anni si è praticata la linea della
liberalizzazione del mercato del lavoro, secon~
do la quale il mercato avrebbe messo tutto a
posto, per cui l'esercizio del controllo pubbli~
co sul mercato del lavoro non aveva ragione di
esistere. Questo ha prodotto uno sfilacciamen~
to ed un deterioramento della situazione.
Invece, le leggi che si sono prodotte, anche
quelle più recenti come quella relativa alla
modifica del collocamento, la legge n. 56,
nell'attribuire nuovi compiti ai nuovi organi~
smi regionali per l'impiego e nel determinare
una struttura delle funzioni del collocamento
diversa dalla precedente, più moderna nelle
articolazioni territoriali, ma anche nella realiz~
zazione di strumenti a supporto di questa
politica (dall'Osservatorio alle Agenzie), si
muovono per creare un mercato del lavoro più
duttile e flessibile, ma regolato e governato,
per favorire soprattutto le fasce più deboli e
indifese che si presentano sul mercato, nonchè
facilitarne l'inserimento nei processi produtti~
vi; quindi non per ribadire il lavoro esistente,
ma per sollecitare la creazione di nuove
occupazioni e di nuove professionalità destina~
te a tali nuovi occupazioni. Siamo invece in
presenza dei difetti maggiori e credo che,
quando avremo concluso la nostra indagine
conoscitiva sulla funzione delle commissioni
regionali per l'impiego, potremo trarre un
bilancio serio e responsabile della situazione.

Alcune cose però si impongono da subito,
onorevole Ministro. La prima riguarda la
concretizzazione delle circoscrizioni. Anche su
questo tema, occorrerà passare alla realizza~
zione ed attuazione dei decreti~legge emanati,
anche se alla base di tali decreti vi è un'impo~
stazione che non ci convince ~ e lo diciamo
con chiarezza ~, cioè quella di finalizzare la

realizzazione delle circoscrizioni territoriali
all'ammontare delle pratiche che giacciono
presso gli uffici, quindi ad una funzionalità
tecnica, e non invece ad una esigenza di bacini
di utenza come realmente si esprimono a
livello territoriale.

Ognuno di noi sa che le zone territoriali
gravitano l'una sull'altra e che hanno compe~
netrazioni di interessi che avrebbero dovuto
essere alla base della formazione delle circo~
scrizioni stesse. Invece, troviamo stranamente
che in numerose località si sono unificate le
circoscrizioni del settore industria e commer~
cio con quelle dell'agricoltura, quando le due
realtà sono profondamente diverse. Del resto,
nella legge istitutiva avevamo inserito questi
princìpi.

Le circoscrizioni quindi sono il primo punto
da aggredire e far funzionare fornendo gli
strumenti, i mezzi, e gli uomini necessari,
nonchè procedendo verso quell'informatizza~
zione che si rende sempre più indispensabile
per avere le informazioni in tempi reali e
quindi per poter procedere più speditamente a
servire l'utenza e le strutture produttive che ne
hanno bisogno.

Un'altra questione importante riguarda gli
uffici regionali del lavoro. Abbiamo attribuito
dei compiti maggiori alle commissioni regio~
nali per l'impiego (e credo che abbiamo fatto
bene, in quanto attualmente assumono piena~
mente un gran numero di responsabilità e
competenze) per governare sempre meglio il
mercato del lavoro e la programmazione dello
sviluppo regionale. Però, affinchè queste com~
missioni possano continuare nel loro lavoro
hanno bisogno di un minimo di supporto
tecnico. Esiste la volontà politica da parte
delle Presidenze dei due rami del Parlamento,
ma questo è un discorso da valutare in modo
approfondito per capire se l'equilibrio tra
presenza ministeriale e regionale si concretizzi
lO misura maggiore in questo modo. Il proble~
ma è quello di avere la strumentazione
necessaria e anche in questo caso si tratta di
uomini e mezzi per potere operare. Basta
considerare il campo di intervento dei contrat~
ti di formazione ~ lavoro: si tratta di migliaia di
contratti sui quali tali organismi devono
esprimere il proprio parere e, non avendo una
documentazione, non sanno neanche come si
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siano risolti i contratti che hanno riguardato in
situazioni precedenti determinate aziende, in
quanto non c'è su questo piano alcuna reale e
concreta possibilità documentale oltre alla
capacità di avere in tempi reali le approvazioni
affinchè si proceda in questa direzione.

Un'altra questione riguarda la funzione degli
Ispettorati. Quando sento che abbiamo Ispetto~
ri generali, penso a due o tre Regioni che non
hanno la minima possibilità di poter esercitare
le loro funzioni e allora mi rendo conto che in
questo campo bisogna procedere con molta
sollecitudine se si vogliono realizzare gli
obiettivi. Pongo tale questione proprio in
relazione al fatto che ci apprestiamo a discute~
re il disegno di legge n. 585, un provvedimento
che dovrebbe costituire il completamento
della manovra sul mercato del lavoro. Dobbia~
mo dunque porre attenzione anche a questo
aspetto, altrimenti rischiamo di fare delle leggi
che non troveranno applicazione per la man~
canza della strumentazione necessaria per
dare concretizzazione alle finalità e agli obiet~
ti vi che il legislatore e il Governo vogliono
perseguire con quei provvedimenti. Dunque,
partendo da questa considerazione, ribadiamo
il nostro giudizio negativo, pur considerando
le novità inserite nella legge finanziaria al
disegno complessivo del Ministero del lavoro.

PERRICONE. Voglio innanzitutto ringrazia~
re il senatore Angeloni per quel che ha detto
stamattina nella sua relazione, nella quale ha
soprattutto evidenziato alcune modifiche ap~
portate dalla Camera a questo settore della
legge finanziaria. Alcune considerazioni sono
state fatte anche da altri colleghi e mi pare che
abbiano un fondamento per quanto riguarda
qualche critica affiorata circa le commissioni
regionali per l'impiego. Non c'è dubbio che
qualcosa bisogna fare in questo settore per
snellire le procedure.

Per quanto riguarda ciò che ha evidenziato il
senatore Sartori circa la disoccupazione, deb~
bo dire di concordare perfettamente con le
proposte da lui fatte, augurandomi che venga~
no recepite dal Ministro. Non vorrei dilungar~
mi troppo, perchè altre cose che condivido
sono già state dette e in linea di massima
ritengo di poter dare, a nome del Gruppo che
rappresento, un parere favorevole per l'appro~
vazione di questa tabella.

ANTONIAZZI. Stamattina ho rivolto una
domanda che non era certo ingenua circa le
prospettive della legge finanziaria, domanda
che ho formulato in quanto siamo favorevoli
alla conclusione dell'esame e alla votazione
della legge finanziaria senza alcuna modifica.
Questo nostro orientamento, che abbiamo
avuto modo di esprimere in diverse sedi, non
significa che concordiamo totalmente col testo
approvato dalla Camera. È vero, siamo in
presenza di un testo profondamente modifica~
to anche per nostra iniziativa e col nostro
concorso. Però, a nostro avviso, non è mutata
l'impostazione generale che abbiamo forte~
mente criticato sin dall'inizio dell'esame della
legge finanziaria.

Vogliamo chiudere l'esame di questa legge,
perchè riteniamo che si debba aprire rapida~
mente una fase di chiarimento politico, rinvia~
ta proprio per consentire la conclusione
dell'esame della finanziaria. Da tutte le parti
politiche questo chiarimento è oggi ritenuto
urgente e così lo riteniamo anche noi.

Per quanto riguarda il merito delle modifi~
che introdotte alla Camera dei deputati, vorrei
svolgere alcune considerazioni, iniziando con
una positiva. Ho detto prima che c'è stata la
nostra iniziativa e il nostro concorso nella
determinazione delle modifiche introdotte nel~
la legge finanziaria, modifiche che dunque
riteniamo positive. Tali modifiche attengono
ad alcuni aspetti fondamentali, primo fra tutti
quello del minimo vitale (non starò qui a
spiegare le ragioni che stanno dietro a questa
scelta); poi quello dell'aggancio delle pensioni
alla dinamica salariale la quale, anche se avrà
effetti dal 1990, mira ad eliminare per il futuro
le cosiddette pensioni di «annata», perchè
l'aggancio automatico alla dinamica media dei
salari dovrebbe di fatto impedire la riapertura
ogni tre anni del discorso di queste cosiddette
pensioni di «annata» e quindi della loro rivalu~
tazione.

Consideriamo positiva anche la nuova nor~
ma ~ se pur incompleta ~ del nuovo tetto, con

le tabelle e con i meccanismi che prevedono
questa liquidazione delle pensioni con effetto
decrescente, anche se ~ ha ragione il relatore ~

questa norma lascia aperto un problema che
riguarda tutti coloro che sono andati in
pensione nel passato. Come il Ministro ricor~
derà, nella bozza di provvedimento proposto
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per il riordino del sistema penSiOnIstlco,
approvata dalla Commissione speciale per le
pensioni della Camera dei deputati, era previ~
sta una tabella con la quale venivano adeguati
l tetti riferiti al passato, oltre a fissare il nuovo
tetto per il futuro. Infatti questa normativa
riguarda il futuro e, secondo la lettura fatta, Io
fissa ai meccanismi per la determinazione
della pensione in atto attualmente per la
assicurazione generale obbligatoria, cioè con
la rivalutazione della contribuzione pregressa
sulla base dell'ultimo quinquennio. Però, non
risolve il problema di quelli che nel passato
hanno versato contributi ed hanno avuto le
pensioni liquidate con un tetto di 24 milioni e,
via via, sulla base degli adeguamenti succedu~
tisi.

Capisco benissimo che nella legge finanzia~
ria non si possono introdurre questi elementi,
però è un problema politico che rimane aperto
e che se non risolto potrebbe aprire un
contenzioso non indifferente.

Consideriamo inoltre positivo Io stanzia~
mento ~ se pur ridotto ~ per la perequazione

delle vecchie pensioni. Mi riferisco alla som~
ma che inizialmente era stata prevista al
Senato pari a 3.000 miliardi e che poi è stata
rIdotta a 1.500 miliardi. Riteniamo che questa
seconda somma per la perequazione delle
vecchie pensioni private e pubbliche ~ e

sottolineo questo aspetto finale ~ sia insuffi~

ciente ai fini dell'esigenza di chiudere questo
tipo di partita delle pensioni «d'annata». È una
partita che occorre chiudere rapidamente per
procedere celermente in avanti. Tuttavia rima~
ne un punto fermo, anche se insufficiente, che
può consentire di dare alcune risposte.

Concordo inoltre con il relatore quando
dice che, al punto in cui ci troviamo, se
vogliamo evitare una legislazione schizofreni-
ca che negli ultimi anni ha caratterizzato gli
mterventi in materia previdenziale, occorre
dare risposte al problema complessivo del
riordino del sistema pensionistico e aggiungo
di essere a conoscenza dell'iniziativa del
Ministro in questa materia.

Ma parliamoci molto chiaramente, signor
Ministro: noi siamo in una situazione in cui il
problema del riordino pensionistico non è più
rinviabile. Noi abbiamo bisogno tli fissare
alcuni punti fermi e di sciogliere alcuni nodi

politici che oggi sono aperti, se vogliamo
mettere ordine al sistema previdenziale, il che
non vuoI dire solo separazione della previden~
za dall'assistenza, non vuoI dire solo risolvere
alcuni problemi sociali acuti aperti nel sistema
previdenziale; vuoI dire anche dar certezza dei
diritti previdenziali a tutti quanti e vuoI dire
anche avviare un processo di risanamento, dal
punto di vista finanziario, dell'Istituto naziona~
le della previdenza sociale. Non mi dilungo
oltre; ma dico che bisogna risolvere questo
problema sia per quanto riguarda i lavoratori
dipendenti che per i lavoratori autonomi.

L'accordo raggiunto nella Commissione spe~
ciale, sul quale anche il Governo aveva
espresso parere favorevole, prevedeva ad
esempio l'autonomia, anche finanziaria, delle
gestioni del lavoro autonomo, per cui ad
aumento di prestazioni doveva corrispondere
un aumento della contribuzione. Questo è un
contributo concreto per avviare quella via del
risanamento anche finanziario al quale ho
fatto riferimento. Anzi, una scelta di questo
genere, di applicare qui il riordino complessi~
va, può eliminare un'area di evasione che oggi
è largamente presente all'interno del lavoro
autonomo. Sarebbe la grande riforma (visto
che nella passata legislatura di grandi riforme
non se ne sono fatte), la vera grande riforma di
questa legislatura sarebbe intervenire nel com~
parto della previdenza sociale, una vera rifor-
ma che metta ordine a ingiustizie ed iniquità
che oggi sono presenti e ad un malessere
profondo che attualmente alberga in mezzo ai
pensionati di oggi, ma anche di più nei
confronti dei pensionati di domani.

Quindi è una nuova sollecitazione politica
che le rivolgo a nome del Gruppo comunista,
onorevole Mmistro, a darsi da fare in questo
senso e a chiedere il concorso del Parlamento
per dare risposte positive in questa materia.

Esprimo anche giudizio positivo sulla scelta
di includere questo finanziamento straordina~
ria all'ENPALS; giudizio positivo perchè ormai
da circa due anni (tempi medi) l'ENPALS non
era in grado di liquidare le prestazioni perchè
non aveva i mezzi finanziari a disposizione.
Però la prego, signor Ministro, di accogliere
questa nostra proposta come un contributo
decisivo, importante e costruttivo che viene
dall'opposizione: se vogliamo risolvere il pro~
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blema dell'ENPALS non è sufficiente il contri~
buto previsto di 120 miliardi; esso è utile,
importante e necessario, in questa fase, per
pagare le prestazioni, ma occorre avviare una
modifica profonda dell'attuale normativa. Si
dice oggi, in gergo, che le cause del deflcll
dell'ENPALS sono strutturali; in effetti lo si
dice per molte altre cose, ma all'ENPALS le
cause sono strutturali: se non muta la normati-
va noi, tra un anno, ci troveremo nelle stesse
condizioni. Qui convivono situazioni che defi~
nisco di «privilegio» che non possono più
essere sopportate. Per non tediare i colleghi
non farò un elenco delle cose più appariscenti,
delle discriminazioni più chiare che oggi sono
presenti all'interno di questo Ente. Basti dire
che ci sono personaggi assicurati all'ENPALS
(persone, categorie) che hanno stipendi eleva~
tissimi e sui quali si pagano i contributi del
nové per cento, mentre per il lavoro dipenden~
te fra la quota a carico dell'impresa e la quota
a carico del lavoratore, i contributi hanno
raggiunto la quota del 24,73 per cento.

Ora è chiaro che in questa situazione, se non
mutano alcune questioni di fondo, difficilmen-
te noi riusciremo a risolvere la situazione di
questo deficit strutturale all'interno dell'EN~
PALS.

Per quanto riguarda gli invalidi civili non
spetta a me dare le risposte che chiedeva il
relatore. Noi abbiamo considerato e conside~
riamo tuttora positivamente il fatto di aver
stralciato, come avevamo chiesto fin dall'ini-
zio, dalla legge finanziaria l'articolo che rego~
lava la materia. Perchè consideriamo positivo
questo stralcio? Per il fatto che il problema del
proliferare delle pensioni per invalidi civili e
delle pensioni di tipo assistenziale non è solo
legato ai metodi di accertamento dei livelli di
invalidità, ma è legato a qualcosa di più
profondo, cioè è legato alla normativa diversa
che oggi esiste fra la concessione della pensio~
ne sociale e la concessione dell'assegno agli
invalidi civili. Se non cambia questa normati~
va, noi possiamo istituire tutte le commissioni
che vogliamo; possiamo far fare le visite ai
militari, ma il problema non si risolverà.

Noi stiamo discutendo in queste ore (mi
consenta una battuta, signor Ministro), per
cercare di trovare i 300 o 500 miliardi per
avviare il riordino del sussidio di disoccupazio-

ne, ma tutti sanno ~ lei compreso ~ qual è

l'importo del decreto del Ministero dell'inter~
no per gli invalidi civili solo per sanare il
passato, perchè sono pendenti circa un milio~
ne di domande. Adesso c'è un decreto del
Ministero dell'interno che giustamente sana il
passato, perchè a chi ha avuto riconosciuta la
pensione o l'assegno di invalido civile non è
che si possa togliere tale beneficio, ma il
problema deve riguardare il futuro, cioè che
tipo di normativa introdurre. Ma, siccome
sappiamo tutti quanti che cosa esiste in questo
settore, quale intreccio clientelare ~ che ha

portato anche a denunce alla magistratura in
numerose aree del nostro Paese ~ è necessario

fare un'opera di disboscamento e per fare
questo occorre la volontà politica. Per quanto
ci riguarda noi siamo diposti a fare la nostra
parte, proprio in quella linea di equità e di
effettiva giustizia sociale che abbiamo sempre
propugnato.

Mi auguro, anche se il decreto è stato
presentato dal Ministero dell'interno, che ci
sia un impegno complessivo per porre ordine
definitivamente a questa materia modificando
alcune normative in modo da impedire il
proliferare di situazioni abbastanza abnormi.

Sulle altre questioni ~ e chiudo ~ ha già fatto

riferimento il collega Vecchi, soprattutto per
la parte che attiene a tutti gli aspetti relativi al
mercato europeo; voglio sottolineare ~ lo dico
con convizione, perchè questo è l'orientamen~
to del nostro Gruppo ~ che noi consideriamo
positivamente questa scelta di utilizzare una
parte di fondi per lo svolgimento di questi
lavori socialmente utili, un intervento di
emergenza in una situazione di emergenza che
oggi è presente in alcune aree del Paese.

Voglio anche io aggiungere un invito ~ se

non una raccomandazione al Governo ~ pur
comprendendo il tipo di intervento, che l'uti~
lizza di queste somme avvenga alla luce del
sole e che non metta in modo meccanismi che
si rivoltino, poi, complessivamente contro le
istituzioni, contro il Parlamento.

I! problema, quindi, attiene ai controlli, non
all'uso del denaro pubblico; il denaro pubblico
è stanziato, deve essere utilizzato e ben
finalizzato; il problema è dei controlli per
impedire imbrogli che poi farebbero cadere
una serie di aspirazioni che aprirebbero un
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nuovo contenzioso nei confronti delle istitu~
zioni.

Per quanto attiene al mercato del lavoro,
nelle indagini che stiamo svolgendo, che in
parte avevamo già fatto, abbiamo rilevato che
esistono alcune difficoltà, mancanza di perso~
naIe, anche dirigente, che oggi si avvertono
ancora di più attraverso la costituzione delle
circoscrizioni, quindi occorrerà che il Ministe~
ro del lavoro metta mano a tutta questa
materia per dotare i nuovi strumenti di
personale tecnico necessario indispensabile
per dare piena applicazione alle leggi.

Ribadisco, poi, che noi siamo disponibili per
incontri, per decidere assieme e per trovare le
soluzioni che consentano di dare risposta ai
nostri problemi.

Mentre parlava il collega Sartori ed anche il
collega Vecchi, pensavo per un attimo a quello
che sta avvenendo nel nostro Paese: questi
profondi cambiamenti, queste profonde tra~
sformazioni, questo proliferare di liste locali,
di malessere, di malcontento, eccetera.

Molto probabilmente anche questo nasce
dal fatto che, poichè il Parlamento e il
Governo non si trovano nelle condizioni di
fornire risposte globali ad alcuni problemi che
si trascinano già da molto tempo, la gente
spinge alla ricerca di soluzioni individuali e di
gruppo. Una scelta di questo genere non è
posta in essere solo per sostenere il reddito e
per fare emergere il lavoro sommerso, ma per
dare delle certezze e per contribuire in questo
modo a rilanciare la fiducia nelle istituzioni e
nelle forze politiche che ne sono parte essen~
ziale, e quindi dare quelle risposte che la gente
attende da tempo.

Questo è un invito che rivolgiamo al Gover~
no per riuscire a concludere su alcuni aspetti
fondamentali, tra i quali vi è sia quello che
riguarda tutta la materia pensionistica che ~ è

questo il pIÙ urgente ~ quello concernente il
sostegno del reddito attraverso il riordino
dell'indenmtà ordinaria di disoccupazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.

ANGELONI, estensore designato del rapporto
sulla tabella 15 e sul disegno di legge n. 470.

Signor Presidente, credo di non dover spende~
re molte parole in sede di replica ~ se i

colleghi me lo consentono ~, perchè ritengo

che su molte delle questioni sollevate dal
relatore stamane si siano realizzate delle
convergenze, con l'auspicio di risolvere i
problemi sul tappeto.

Questa mattina ho accennato ai problemi
legati al mercato del lavoro e all'organizzazio~
ne degli uffici, e ho richiamato le cose che il
Ministro ci disse in questa sede quando
esaminammo in prima lettura i documenti di
bilancio. Inoltre, ho aggiunto che molti degli
impegni assunti dal Ministro o sono già stati
realizzati o avviati a realizzazione attraverso la
presentazione di appositi provvedimenti legi~
slativi: ciò lo possiamo rilevare anche dalla
stessa legge finanziaria al nostro esame.

Mi pare che anche i colleghi dell'opposizio~
ne abbiano convenuto su alcuni problemi
fondamentali, quali quello del riordino del
sistema pensionistico e della fiscalizzazione
degli oneri sociali.

Per quanto riguarda il riordino degli uffici
ministeriali, mi pare che si sia iniziato a
provvedere sia per quanto riguarda le struttu~
re, sia per quanto riguarda i problemi dei
controlli effettuati dagli Ispettorati del lavoro.

Il senatore Antoniazzi ha proprio posto in
evidenza questo aspetto che è fondamentale
per dare certe garanzie, e gli strumenti che
devono governare Il mercato del lavoro saran~
no tanto più funzionai i, efficienti e garantisti
quanto più la struttura sarà adeguatamente
organizzata. A questo riguardo stamattina,
nella relazione introduttiva, ho fatto un riferi~
mento agli stanziamenti non molto cospicui,
ma di una certa entità che scaturiscono da
alcuni impegni assunti dal Governo all'indo~
mani delle indagini conoscitive svolte in Com~
missione.

Durante l'esame della tabella 15, relativa
allo stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, abbiano notato che
ci sono diversi stanziamenti, e io li ho
quantificati in 120 miliardi di lire, ed essi
debbono servire a potenziare la struttura
amministrativa. Non è molto, ma sicuramente
un'entità finanziaria che può iniziare a far
porre mano alla riorganizzazione della struttu~
ra periferica del Ministero.
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Inoltre, auspicavo che, anche in presenza di
una gestione provvisoria del bilancio, potendo
spendere in dodicesimi, si ponesse mano a
questo settore che ha un'importanza notevole
proprio per tutte le difficoltà che noi abbiamo
rilevato ~ e che stiamo ancora rilevando ~

attraverso le indagini conoscitive, cioè andan~
do sul posto e toccando con mano le cose che
non vanno.

Questa disponibilità che esiste, e che il
Ministro del lavoro attraverso la presentazione
del bilancio ha inserito tra le somme spendibi~
h, sicuramente rappresenta una testimonianza
di buona volontà in questa direzione. Io mi
auguro che si proceda alacrement~ in questo
senso, perchè ciò può consentire di avviare a
soluzione un problema di un'importanza note-
vole che riguarda la funzionalità sia del
Ministero che delle sue strutture periferiche,
anche in presenza di ciò che avverrà quando ~

mi auguro che ciò si verifichi in tempi non
lunghi, anche se oggettivamente non potranno
essere neanche brevi vista la complessità della
materia ~ noi riusciremo a licenziare il
disegno di legge n. 585, concernente il riordi-
no del mercato del lavoro.

Si tratta di vedere se qualcosa dovrà essere
stralciato, lasciando nel disegno di legge la
parte più significativa, cioè quella che riguarda
tutto il problema dell'integrazione salariale, la
mobilità e l'avviamento al lavoro.

Quando presenteremo il parere, che io ho
cercato di preparare dandone già lettura, i
colleghi troveranno in esso delle indicazioni
che il relatore propone di fornire alla Commis-
sione bilancio affinchè, in sede di riordmo
generale della materia, tenga conto delle
indicazioni da noi suggerite.

In questa bozza di parere c'è anche il
problema della riforma dell'indennità di disoc-
cupazione, per il quale noi auspichiamo che si
sia trovato possibilmente all'interno della
legge finanziaria ciò che è possibile fare senza
alterare la quantificazione delle somme neces~
sarie, perchè in questo momento non possia-
mo esorbitare rispetto ai limiti che ci sono
stati imposti. Tuttavia, volendo avviare a
soluzione almeno questo problema, dando un
segnale positivo circa la riforma dell'indennità
di disoccupazione, l'invito che rivolgiamo alla
5a Commissione è proprio quello di trovare

una soluzione in tale ambito. Mi pare che
proprio il senatore Sartori abbia fornito un'in-
dicazione che, se non altro, può essere un'utile
base di discussione.

Da parte dei colleghi del Gruppo comunista
c'è stata una dichiarata disponibilità a valutare
in questo ambito la possibilità di organizzare
degli opportuni incontri da farsi rapidamente,
perchè i tempi stringono.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti
nella discussione dei vari documenti di bilan-
cio, apprezzando il contributo che è stato
fornito, la larga convergenza sulla mia relazio-
ne e certamente l'aiuto fornito per tentare di
risolvere i futuri temi che dovremo affrontare.

FORMICA, mmistro dellavaro e della previ-
denza s'Ociale. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, avrei poco da aggiungere alla relazio-
ne così ben formulata dal senatore Angeloni, e
ringrazio tutti gli intervenuti. Constato che vi è
una volontà e un desiderio, che poi del resto
coincide con un desiderio del Governo, di non
apportare grandi modifiche al disegno di legge
finanziaria e al bilancio per avere un rapida
approvazione dei documenti e procedere poi a
quel chiarimento politico che ormai è auspica-
to da maggioranza ed opposizione. Siccome
sono state poste alcune questioni che vanno
anche al di là del disegno di legge finanziaria e
del bilancio, sono personalmente interessato a
fornire chiarimenti ìn merito.

Le questioni che sono state poste mi pare
siano di tre ordini. Una questione riguarda il
funzionamento del Ministero, il problema del
personale e dell'efficienza della struttura;
un 'altra questione riguarda il mercato del
lavoro ed un'altra infine concerne la materia,
sempre all'ordine del giorno, del riordino del
sistema pensionistico e dei provvedimenti da
adottare in collegamento con le decisioni già
assunte in sede di redazione del disegno di
legge finanziaria e di approvazione del bilan-
cio presso l'altro ramo del Parlamento.

Esaminiamo allora nell'ordine i vari temi.
Sulla questione del funzionamento del Mini-
stero devo innanzitutto premettere che è ben
noto il modo in cui il Ministero è chiamato ad
agire. Siamo in un sistema democratico,
pluralista, con tanti soggettI, in cui è necessa-
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ria ascoltare tante voci. Se potessimo assume-
re decisioni, che oggi vengono chiamate non
più autoritarie ma di ispirazione decisionistica,
subiremmo varie critiche. Alla fine dello
scorso anno fu presentato un decreto~legge per
il potenziamento degli uffici e dei servizi del
Ministero, per l'informatizzazione, per il fun~
zionamento non solo delle strutture ordinarie,
ma anche per un adeguamento delle strutture
ai compiti straordinari, e quindi anche in
relazione al funzionamento delle circoscri-
zioni.

Oggi, qualunque settore si sceglie, anche il
più rapido metodo del decreto~legge, ha il
destino abbastanza segnato, cioè quello della
reiterazione. Naturalmente, di fronte a tale
rischio, il Governo si pone sempre il problema
se dare attuazione al decreto~legge o attendere
le decisioni del Parlamento per quanto riguar~
da eventuali modifiche. Quindi, per stare alla
questione pratica, avrei potuto, con il decreto-
legge entrato in vigore alla fine dello scorso
anno, provvedere alle assunzioni straordina~
rie, ma non l'ho fatto per rispetto del Parla~
mento. In effetti, il decreto~legge non fu
convertito, ma modificato e si trova ancora
dinanzi alla Commissione lavoro della Camera
dei deputati che non lo ha ancora inserito nel
proprio calendario dei lavori. Quella Commis-
sione si è riunita ieri e ha rinviato alla
prossima settimana, nell'ambito di un comita~-
to ristretto, l'esame del decreto che scade il 13
di questo mese; per cui non vi sarà il tempo di
portarlo in Commissione e in Aula, e quindi
tantomeno di giungere alla sua approvazione,
anche da parte del Senato della Repubblica.
Occorre allora cominciare ad abituarsi un po'
ad indirizzare le critiche su più obiettivi,
perchè e vero che il Governo, se inefficiente,
va criticato, ma allorquando il Governo fa il
suo dovere e trova degli ostacoli, occorre
allora individuare la ragione degli ostacoli
stessi. Siccome i membri del Parlamento non
sono semplicemente dei cittadini che esprimo-
no un'opinione, ma hanno anche il potere di
intervenire e di decidere, occorre farlo insie~
me.

Per quanto riguarda la questione delle
circoscrizioni, sempre parlando del funziona~
mento del Ministero, devo innanzitutto dire
che ricevo delle critiche, perchè non è stato ad

esempio scelto il comune «A» invece del
comune «B» come capoluogo della circoscri~
zione. C'è però da dire che la distribuzione
delle circoscrizioni è stata accertata in percen~
tuale altissima dalle commissioni regionali per
l'impiego.

ANTONIAZZI. Questa non è la nostra opinio~
ne, che anzi è completamente diversa!

FORMICA, mmistro del lavoro e della previ~
denza sociale. Il decreto~legge ha trovato delle
difficoltà per il ritardo delle decisioni delle
commissioni regionali. Uguale problema esiste
per quanto riguarda il reperimento dei locali
per le circoscrizioni, in quanto è stata predi~
sposta una legge, cui ovviamente ha concorso
il Parlamento, che ha stabilito che le sedi
devono essere individuate a cura delle ammi-
nistrazioni locali; ma il problema è che le
amministrazioni locali non rispondono! Attra~
verso dei sotterfugi stiamo cercando di metter~
le in concorrenza tra loro ed abbiamo inviato
una comunicazione ai sindaci dei capolughi di
circoscrizione dicendo che, qualora non do-
vessero provvedere in tempi rapidi, sarà il
Ministero a provvedere a trasferire la sede del
capoluogo della circoscrizione. Anche questo
è però un modo poco razionale e poco
ordinato di affrontare le questioni. È un modo
per mettere le amministrazioni locali in con~'
correnza, ma non è certo una forma molto
corretta in quanto si traduce poi in una cortese
violenza.

Per quanto riguarda le circoscrizioni, la
Commissione sa che in esse vi devono essere
delle Commissioni di circoscrizione formate
dalle rappresentanze delle organizzazioni sin~
dacali. Le organizzazioni dei sindacati non
hanno fornito nessuna indicazione! Il 1o mar~
zo, constatando questa situazione, che non
dico di inefficienza, ma quanto meno di
difficoltà che probabilmente hanno nelle desi~
gnazioni, ho inviato un telegramma nel quale
si dice che da quel giorno decorreranno i 60
giorni previsti dall'articolo 18 della legge n. 56
che ne stabilisce l'istituzione da parte del
Ministro. Pertanto, il 10 maggio ~ che è festa

del lavoro! ~, se le circoscrizioni si potranno

fare sulla base delle designazioni le faremo,
ma altrimenti sarà il Ministero stesso ad
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effettuare la designazione dei lavoratori da
inserire nelle circoscrizioni. Qualcuno dirà
che abbiamo forzato la mano, però siccome vi
è una legge che stabilisce il potere di sostitu~
zione, vorrà dire che tale potere sarà utilizzato!
Quando poi le designazioni ci perverranno,
sostituiremo i rappresentanti da noi individua-
ti con quelli indicati dal sindacato.

Uguale discorso si può fare circa le Agenzie
per l'impiego. La loro istituzione è stata
approvata con una legge del febbraio 1986, la
legge n. 56. Nel frattempo avrebbero dovuto
essere predisposti i decreti di attuazione; il
Governo avrebbe potuto provvedere autono~
mamente a farli, ma bisogna sentire le Com~
missioni regionali per l'impiego perchè nella
legge vi è una norma che stabilisce che le
Regioni dovrebbero anche indicare un'ipotesi
di Agenzia. Abbiamo convocato le Regioni, le
quali non avevano studiato, pur conoscendo la
legge, il problema ed anzi sono state da noi
invitate a farlo.

Esse hanno pertanto convocato le proprie
commissioni per studiare questa soluzione e
finalmente hanno consegnato i risultati di tale
studio. Il problema però è che le Regioni sono
venti, tutte con diverse realtà ed esigenze, e
non sempre quello cha deciso una regione
coincide con quello che hanno deciso le altre.
Ed allora, il Ministero potrebbe anche non
curarsi delle Regioni. Un bel giorno potremmo
decidere in tal senso.

Ho dunque predisposto una bozza di decreto
che ho inviato al Ministero del tesoro (perchè
l'ultimo documento non costituisce l'opinione
delle Regioni ma di una commissione di
professori indicati dagli uffici di presidenza
delle Regioni) per avere un documento di
Governo, dopodichè convocherò le commis-
sioni regionali per l'impiego per avere un
parere. Il motivo per cui non sono state fatte le
Agenzie e non si è provveduto sollecitamente
alla loro costituzione è legato al fatto che
siamo in presenza di una situazione in cui la
ricerca del consenso e dell'adesione della
pluralità delle istituzioni, delle rappresentanze'
sociali diverse pone il problema di procedere
con grande fatica. Dico questo non per cercare
delle giustificazioni, è una delle colpe ed è
giusto che sia indicata, ma se le colpe in certi

casi sono altrove, è giusto che l'indirizzo sia
corretto ed esattamente identificato.

Stessa questione riguarda il cosiddetto Os-
servatorio. Finalmente abbiamo avuto il pare-
re delle Regioni sul documento legato all'Os~
servatorio e abbiamo ricevuto indicazioni su
come vanno organizzati gli Osservatori regio~
nali, in collaborazione con quello nazIOnale
per avere omogeneità di informazioni. Anche
in questo caso chi fa critiche sul funzionamen~
to degli uffici del Ministero, critiche che sento
spesso in Parlamento e negli incontri con i
sindacati, deve considerare la situazione reale.
Devo dire che il Parlamento ha più ragioni di
criticare e il sindacato un po' meno, perchè se
chi critica ha strutture con propri organizzati,
può più facilmente rivolgersi agli organizzati e
chiedere di essere più bravi ed efficienti,
piuttosto che venirlo a dire a noi e chiederci di
spiegarlo, con complicazioni inutili, visto an-
che che, con la legge sul pubblico impiego,
non siano neppure in condizione di trasferire
un impiegato da una stanza all'altra, in quanto
rischiamo un ricorso al TAR. Cìè una tendenza
a togliere i poteri agli uffici.

Si è svolta una discussione anche per quanto
riguarda i lavori socialmente utili e i progetti,
in assenza dell'Agenzia, dovevano essere inol-
trati per il tramite degli uffici regionali del
lavoro ed essere esaminati da tali uffici. I
sindacati hanno influito in Parlamento sulla
formulazione della norma della legge finanzia-
ria relativa al funzionamento degli uffici per i
lavon socialmente utili ed è stato stabilito che
ad istruire saranno le commissioni regionali
per l'impiego. Tutto questo sicuramente non
motiva gli uffici regionali del lavoro, anzi li
demotiva, in quanto si trovano di fronte ad una
situazione in cui vengono considerati sempre
più estranei e marginali ad ogni proposta che
nasce e si tratta dunque di un insieme di
ragionamenti che porta più verso la sfiducia
che verso la fiducia.

Poi vi sono delle strutture non funzionanti
all'interno della Pubblica amministrazione.
Bisogna trovare allora forme anche legislative
di intervento, perchè tali strutture funzionino,
ma non si può espropriarle o pretendere che
siano motivate e funzionanti. Dico questo
perchè ci troviamo nella sede decisionale più
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importante, quella legislativa. Qui si fanno le
leggi, si stabiliscono le disposizioni, qui nasco~
no gli input più che nel Governo, perchè la
Pubblica amministrazione funzioni un po' me~
glio.

È stato giustamente detto che gli uffici del
lavoro non sanno niente neanche dei contratti
di formazione. Ma non abbiamo fatto una
legge per cui in sostanza i contratti di
formazione sono stati sottratti agli uffici del
lavoro? Sapete benissimo che si può fare un
accordo tra impresa e sindacato senza nean~
che passare attraverso la commissione regio~
naIe per l'impiego. La grande maggioranza di
tali contratti avviene fuori della stessa vigilan~
za delle commissioni regionali per l'impiego e
degli uffici regionali del lavoro. Ho letto che
tra sindacati e imprese a Torino stanno
organizzando un mercato del lavoro.

Sarà una cosa utile e giusta, ma stanno
regolamentando non solo la normativa delle
assunzioni, ma anche che cos'è una fascia
protetta, che cos'è la chiamata nominativa e
che cos'è quella numerica. Allora, evidente~
mente notificheranno all'ufficio del lavoro
solo le proprie decisioni e, se l'ufficio dovesse
presentare delle difficoltà, se la prenderanno
con esso. Tutto questo non crea le condizioni
per l'efficieJ).za della Pubblica amministrazio~
ne; tutto questo crea una situazione per cui
deve essere riprogettato tutto il mercato. Poi si
può anche scegliere che il mercato del lavoro
sia regolato dal sindacato e dalle imprese, però
non rivolgiamo allora le critiche alla Pubblica
amministrazione dicendo che non funziona: se
vogliamo farla funzionare, dobbiamo stabilire
un certo rigore anche con noi stessi.

Per quanto riguarda l'indennità di disoccu~
pazione, colgo il senso della proposta. Il Fondo
per il rientro dalla disoccupazione non deve
essere un fondo per il sostegno alla disoccupa~
zione, ma per il rientro nell'occupazione e
quindi deve creare occupazione. Vi possono
essere dei casi di urgenza, però, sia per quanto
riguarda il funzionamento del Fondo, sia per
quanto riguarda la normativa relativa alla
eventuale modifica che si volesse introdurre
con la indennità di disoccupazione, non c'è il
problema di copertura di stanziamenti, che
pur è necessario, ma c'è un problema di
normativa. Allora dovremmo fare la norma,

per fare la quale sono pronto a discutere con
voi su cosa vogliamo stralciare, su cosa
possiamo eventualmente inserire in un decre~
to, per il quale sono pronto da domani ad
esaminarne il contenuto. Non sono innamora~
to di questo Fondo per il rientro dalla
disoccupazione, ritengo che costituisca una
soluzione anche giusta e che aiuta, anche se
non risolutivamente, ad affrontare il proble~
ma, come del resto anche lo stanziamento per
i lavori socialmente utili nel Mezzogiorno, che
non risolve il problema dei giovani, ma aiuta
ad affrontare una questione e ad evitare che vi
sia una situazione di ulteriore disgregazione
nella massa dei giovani del Mezzogiorno.
Quindi sono pronto ad affrontare tale questio~
ne. Esaminiamola, però ~ e voglio essere

molto sincero ~ non vorrei che, stralciando dal
disegno di legge n. 585 l'indennità di disoccu~
pazione e eventualmente il funzionamento del
Fondo per il rientro dalla disoccupazione,
tutta la materia del riordino del mercato del
lavoro, della revisione della Cassa integrazione
e dei problemi relativi alla mobilità e del
collocamento, nonchè dei contratti di forma~
zione (materia spinosa, nella quale vi sono
spinte e controspinte di ogni genere in tutte le
direzioni all'interno del sindacato e delle forze
politiche), tutto ciò finisca per diventare
qualcosa che viene accantonato.

Noi ci potremmo trovare di nuovo, tra due
anni, a dire che per la regolamentazione del
mercato del lavoro abbiamo una legge del
1910, del 1920, del 1930, del 1940, del 1950 o
del 1960. Insomma, da prima della e Guerra
mondiale stiamo discutendo, ma ancora non
siamo riusciti a combinare niente. È necessa~
rio, tuttavia, avere le conoscenze adeguate,
perchè se volessimo, sarebbe facile agire senza
averci pensato in modo adeguato.

Per passare al terzo punto (quello delle
pensioni), dirò che quando introducemmo in
un decreto (che è stato discusso ed approvato
dal Parlamento) la fiscalizzazione degli oneri
sociali, introducemmo quel famoso articolo 10
che stabiliva la riorganizzazione dell'INPS.
Quando andai in Commissione lavoro, alla
Camera, mi dissero che non c'era bisogno di
introdurre la normativa della delegificazione e
la nuova regolamentazione dell'INPS, perchè
già esisteva un disegno di legge di iniziativa
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parlamentare sul riordino dell'INPS che ri~
prendeva il testo che era stato esaminato dalla
Commissione lavoro nella passata legislatura e
che aveva già riscontrato il parere favorevole
dei Gruppi politici. In poche ore avrebbero
approvato quel testo. Rimasi soddisfatto di
quelle parole: «in poche ore", perchè la mia
disponibilità era immediata; invece sono anco~
ra lì, in Commissione, a discutere, e la
discussione è lunga, faticosa ed anche molto
tormentata.

La stessa questione riguarda il problema
della riforma delle pensioni e la presentazione
di un testo di legge; ho già avuto modo di
dirvelo qui, quando sono venuto la prima volta
a relazionare e dissi che se fossi un Ministro
che non ha interesse a risolvere i problemi, ma
ha interesse a mettere a posto solo la propria
coscienza, avrei preso il testo del disegno di
legge presentato nella passata legislatura dal
Governo e lo avrei riproposto buttando lo di
nuovo tra le «fauci» del Parlamento e lì ci
saremmo fermati.

Infatti, la materia della riforma pensionistica
non si può risolvere in mancanza di un
grossissimo accordo politico, perchè si tratta
di una materia che riguarda la stragrande
maggioranza della nostra gente e quindi inve~
ste tutti i partiti, interessi complessi, difficili,
interessi sociali che non sempre sono omoge~
neizzabili. Vi sono disparità di posizioni nel~
l'interno delle stesse forze politiche su tale
questione.

Pertanto, ritengo che una legge di riforma in
materia si possa fare solo attraverso una
legge~delega, ma quest'ultima ha bisogno di un
consenso molto ampio, perchè riguarda un
rapporto fiduciario che viene a stabilirsi tra il
Parlamento ed il Governo e con questi «chiari
di luna» di fiducia ce n'è tanto poca che non
vedo come la cosa possa essere presentata con
grande facilità.

Abbiamo però lavorato e non abbiamo perso
tempo, perchè non ci siamo rassegnati. Abbia~
ma predisposto un testo di legge~delega che
riguarda l'intera materia, anche se comincia
ad intervenire su alcune questioni che sono di
anticipazione della riforma, ma che non con~
fliggono con la stessa.

L'articolo introdotto nella finanziaria, relati~
vo al tetto e all'aggancio alla media salariale,

noi intanto lo abbiamo sostenuto e lo appog~
giamo, tanto che è diventato un emendamento
del Governo, perchè non confligge con l'impo~
stazione generale della riforma che noi voglia~
ma realizzare, perchè è stato soltanto una
forma di anticipazione. Ritengo che per aiuta~
re i processi di trasformazione riformistica
bisogna poi introdurre anche dei piccoli
momenti di riforma o di anticipazione di
riforme. Però queste non sono definitive,
anche se pensassimo che la riforma si potreb~
be risolvere con le anticipazioni della riforma
stessa, ebbene noi sbaglieremmo, perchè poi si
correrebbe il rischio di trovarsi con una
legislazione fatta dagli interessi più forti e
corporativi più mobilitabili i quali introdur~
rebbero delle norme che romperebbero ogni
schema ed ogni forma di disegno riformatore.

Quindi, oltre che sulla riforma dell'INPS,
vorrei richiamare la vostra attenzione anche
su un'altra questione altrettanto grossa e
spinosa e cioè sulla questione della riforma
dell'INAIL. Noi, in un decreto, abbiamo detto
che non si applicano le nuove tariffe fino al 30
giugno 1988, ma alla data dello luglio 1988 o
introduciamo la riforma, o ci troveremo di
fronte ad un altro problema, al fatto che le
nuove tariffe saranno contrastate da settori
della produzione industriale, pubblica e priva~
ta, in forma così vivace, come avvenuto negli
anni precedenti, che troveranno larga udienza
e in sede di Governo e in sede di Parlamento.
La situazione dell'INAIL, dunque, non è per
niente tranquillizzante, tutt'altro.

Si tratterà di intervenire, quindi, con un
progetto di riforma.

Noi abbiamo investito una commissione
della questione e spero che nei prossimi
giornì, se i lavori saranno conclusi, e se
riusciremo a portare una proposta, ci sia
anche il clima politico adatto per arrivare
all'approvazione di un disegno di riforma.

Vorrei poi tranquillizzare il relatore per
quanto riguarda l'applicazione del comma 6
dell'articolo 21 del disegno di legge finanzia~
ria, cioè il testo sulla determinazione della
media su cui sì applica il tetto pensionabile.
Inoltre noi abbiamo già avviato, ed era riunita
sia ieri che oggi, presso il Ministero del lavoro,
una commissione sui partecipano rappresen~
tanti del Ministero del tesoro, della Funzione
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pubblica e dei sindacati per determinare le
norme relative all'applicazione, sia per quanto
attiene l'utilizzazione dei fondi stanziati per le
pensioni e per i minimi pensionabili, sia per
quanto riguarda l'articolo 21 del disegno di
legge finanziaria.

Chiedo scusa se ho affrontato con un po' di
calore alcune questioni, ma l'ho fatto sempre
perchè si abbia chiara dinanzi qual è la
difficoltà che incontrate voi, ma anche quella
che incontriamo noi, a livello di Governo, e
nel fare applicare le leggi, e nel creare una
situazione di concertazione tra la pluralità dei
soggetti che in un regime democratico sono
chiamati a decidere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mini~
stro ricordando, insieme ai membri di questa
Commissione, che la Commissione stessa ha
bisogno di queste periodiche immissioni di
informazioni e di indirizzo politico, per cui
l'occasione costituita dal disegno di legge
finanziaria non dovrebbe essere l'unica per
approfondimenti come quello che si è genera~
to in occasione di questa discussione. Resta
ora da conferire il mandato per il rapporto alla
sa Commissione permanente. Propongo che

tale incarico sia affidato allo stesso relatore
alla Commissione.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, chiediamo
una breve sospensione per valutare meglio lo
schema di rapporto alla sa Commissione
permanente predisposto dal relatore.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,50 e sono
ripreSI alle ore 18,10.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il relato~
re Angeloni ha predisposto il seguente rappor-
to da trasmettere alla sa Commissione, di cui
do lettura:

«La Il a Commissione permanente del Sena~
to, nell'esaminare le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati al testo della legge
finanziaria e del bilancio approvati dal Senato,
esprime parere favorevole.

Osserva tuttavia, per quanto riguarda innan~
zitutto la previsione di cui alla tabella B
allegata alla finanziaria relativa alle norme in

materia di trattamento di disoccupazione, che
meglio sarebbe stato far rientrare nel testo
della legge quanto ivi previsto a livello di mera
prenotazione per provvedimenti legislativi in
itinere.

Quanto ai singoli articoli, non si può non
osservare come, al comma 52 dell'articolo 15,
laddove si prescrivono agevolazioni incenti-
vanti l'assunzione di personale femminile e di
giovani disoccupati di lungo periodo nei
territori del Mezzogiorno, occorra valutare
l'opportunità di non discriminare le aree
sottosviluppate del Nord, nelle quali il tasso
ufficiale di disoccupazione sia superiore rispet~
to alla media nazionale.

Sempre con riferimento all'articolo 15, si
deve osservare che il comma 55 verte in tema
di prepensionamento: parrebbe opportuno
che, poichè la materia è stata oggetto di una
serie alluvionale di provvedimenti, il Governo
si facesse carico di predisporre un testo unico
in materia, anche al fine di poter disporre di
un quadro certo dei relativi oneri finanziari.

Relativamente all'articolo 21, si deve osser-
vare preliminarmente che, se pare opportuna
la disposizione di cui al comma 10, recante
interventi finanziari a favore dell'ENPALS,
d'altra parte occorre sottolineare l'urgenza di
procedere ad un riassetto dell'Istituto, soprat~
tutto al fine di garantire la possibilità del
mantenimento del suo equilibrio finanziario in
futuro.

Quanto al comma 6 del medesimo articolo
21, concernente la modifica ai "tetti" pensioni~
stici, nell'osservare preliminarmente che tale
innovazione corrisponde indubbiamente a cri~
teri di equità, anche se si sarebbe forse dovut0
più opportunamente procedere ad essa ne,l-
l'ambito del riordino complessivo del sistema
pensionistico e quindi anche con riferimento a
quanti oggi ne sono esclusi, la Commissione
ritiene prevedibile che si porrà il problema
dell'estensione della normativa in questione
anche al personale collocato a riposo prima
del 31 dicembre 1987, al fine di salvaguardare
il principio di equità, con ulteriori aggravi
della spesa pubblica. Tra l'altro sarebbe utile
un chiarimento circa la formulazione della
norma che può prestare adito a dubbi di
carattere interpretativo, ove non si ritenesse
che il criterio in essa adottato si debba
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collocare nel quadro normativo dell'articolo 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297, innovando
solo in quanto esso viene logicamente ad
operare per scaglioni sulla media complessiva
delle retribuzioni pensionabili, anzichè sulle
retribuzioni di ciascun anno solare».

FORMICA, ministro del lavoro e della preVI~
denza sociale. Esprimo parere favorevole su
tale rapporto.

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

Passiamo alla votazione dello schema di
rapporto proposto dall'estensore designato
senatore Angeloni.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, il testo
dello schema di rapporto predisposto dal
relatore coglie la parte sostanziale delle osser~
vazioni da noi formulate.

Tuttavia, noi non possiamo votare a favore
di questo documento per le sue prime quattro
righe, poichè esse implicano un giudizio
polItico più complessivo. È ovvio che, sulla
base della premessa che avevamo fatto nei
nostri interventi, e cioè che, pur considerando
importanti alcune delle modifiche introdotte,
esse non mutano il giudizio di 'fondo circa i
contenuti della manovra economica predispo~
sta nella legge finanziaria e nel bilancio di
previsione dello Stato, noi voteremo contro ~

lo ripeto ~ per la parte politica di approvazione

che viene espressa e non per la parte descritti~
va sulla quale ovviamente vi sono punti di
incontro ~ anche se potrebbero introdursi

delle modifiche ~ che abbiamo avuto modo di
sottolineare nel corso dei nostri interventi.

SARTORI. Signor Presidente, pur con tutti i
limiti contenuti nella legge finanziaria e che
sono stati richiamati dal senatore Angeloni,

dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo,
tenendo anche conto degli impegni che qui
sono stati assunti dal Ministro del lavoro in
sede di replica, con particolare riferimento ai
problemi relativi al funzionamento del Mini~
stero del lavoro, pur con tutte le difficoltà
oggettive che si possono incontrare nel rende~
re sempre più efficiente il Dicastero, soprattut~
to ai livelli periferici, al problema relativo al
mercato del lavoro, specificatamente, al di~
scorso che riguarda il riordino delle indennità
di disoccupazione agricola. Il Ministro ci ha
detto che è pronto ad affrontare con noi nella
mattinata di domani lo stralcio della legge
n, 585 allo scopo di predisporre un provvedi~

mento legislativo.
Inoltre, ci confronteremo anche con le

organizzazioni sindacali e in quella sede verifi~
cheremo in concreto le difficoltà oggettive e la
volontà politica rispetto a questa interessante
ipotesi che il ministro Formica ha qui delinea~
to.

Per concludere, riconfermo il voto favorevo~
le della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di
parlare per dichiarazione dI voto, pongo in
votazione lo schema di rapporto proposto dal
senatore Angeloni.

È approvato.

Pertanto Il mandato a redigere il rapporto
sulla tabella 15 e sulle parti ad essa relative del
disegno di legge n. 470~B resta conferito al
senatore Angeloni.

l lavori terminano alle ore 18,20.
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