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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente GIUGNI

I lavori hanno inizio alle ore 12,20.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennia 1991.1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati
~ Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per

l'anno finanziario 1991 e relative Note di variazioni (Tabelle 15, 15.bis
e 15-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla sa Commissione) (Rinvio dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991~1993» ~ Stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario
1991 e relative Note di variazioni (Tabelle 15, ls~bis e ls-ter) ~ e
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1991)>>, già approvati dalla Camera dei de-
putati.

Prego il senatore Toth di riferire alla Commissione sulle tabelle 15,
ls-bis e ls~ter del disegno di legge n. 2547 e sulle parti ad esse relative
del disegno di legge n. 2546.

TOTH, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il bilancio che
ci accingiamo ad esaminare, malgrado le sue singolarità e ristrettezze,
attiene alla politica del lavoro e della occupazione nel nostro Paese.
Ritengo quindi che dalle cifre che vengono esposte, sia nel disegno di
legge di bilancio che in quello di legge finanziaria, dobbiamo poter
trarre valutazioni di carattere politico. Alla luce di queste considerazio~
ni, vorrei chiedere alla cortesia del Presidente e dei colleghi un rinvio
dell'inizio dell'esame del disegno di legge in titolo a questo pomeriggio
al fine di poter ulteriormente studiare alcuni apsetti controversi della
matera che mi è stata affidata.
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ANTONIAZZI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare
l'accordo con la proposta del relatore e per sollecitare sia il
sottosegretario Bissi sia lo stesso Presidente della Commissione a
richiedere per oggi la presenza del Ministro del lavoro data l'importanza
della materia. Troppo spesso il Ministro non partecipa alle nostre
riunioni e non possiamo neanche accettare che egli intervenga a
discussione già avvenuta senza conoscere gli elementi del dibattito
svolto, di cui non è sufficiente dire di averlo seguito attraverso la lettura
dei resoconti, perchè è cosa ben diversa essere presenti e avvertire il
clima della discussione.

Ribadisco quindi la richiesta di avanzare al Ministro un pressante
invito affinchè garantisca la sua presenza.

FLORINO. Esprimo il mio consenso alla proposta del relatore.

PERRICONE. Anch'io sono favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Vorrei associarmi alle osservazioni espresse dal
collega Antoniazzi circa la necessità della presenza del Ministro. Vorrei
ricordare al sottosegretario Bissi che numerose volte abbiamo richiesto
la presenza del Ministro per discutere questioni importanti di nostra
competenza che, vista la difficoltà del Ministro stesso ad essere
presente, abbiamo rinviato in attesa della discussione sui documenti di
bilancio in cui un po' tutti i nodi vengono al pettine e in cui si discute
della politica generale del Ministero. A questo punto la presenza del
Ministro risulta indispensabile. Se non potrà ascoltare la relazione, il
senatore Toth gliene offrirà una copia in lettura, ma oltre questo non
potremo andare, al punto che, se il Ministro non interverrà nei tempi
appropriati, sospenderò l'esame dei disegni di legge in titolo e la nostra
Commissione non esprimerà parere.

Stante il consenso manifestato sulla proposta del relatore, l'esame
congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato alla seduta di oggi
pomeriggio.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIUGNI

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993.. (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per

l'anno finanziario 1991 e relative Note di variazioni (Tabelle 15, 15.bIs
e 15-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla sa Commissione) (Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991~1993» ~ Stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario
1991 e relative Note di variazioni (Tabelle 15, 15~bis e 15~ter) ~ e
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1991)>>, già approvati dalla Camera dei de-
putati.

Prego il senatore Toth di riferire alla Commissione sulle tabelle IS,
15-bis e 15~ter del disegno di legge n. 2547 e sulle parti ad esse relative
del disegno di legge n. 2546.

TOTR, relatore alla Commissione. Nel riferire sui documenti di
bilancio presentati quest'anno, debbo far presente che, come è a tutti
noto, stiamo attraversando un momento particolare che riveste molta
importanza ed incide sulla manovra finanziaria del Governo e in
generale su tutti i provvedimenti e le previsioni di spesa. Dobbiamo
infatti decidere se il nostro Paese riesce o meno ad entrare nel mercato
unico europeo. Poichè tale decisione è condizionata anche dalle
politiche sociali, la cosa ci pone di fronte ad una alternativa
drammatica: o ci sentiamo obbligati a scelte estremamente drastiche sul
piano della spesa sociale, oppure scegliamo di perdere il treno della
integrazione europea per non avere eccessivi disagi e tensioni sociali al
nostro interno.
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Naturalmente è un problema di carattere generale; dobbiamo però
esserne tutti consapevoli poichè il nostro ritardo rispetto al cammino
dell'Europa potrebbe avere conseguenze negative non solo sul piano
politico generale e della storia del Paese, ma anche sul piano
economico e sul piano forse della stessa occupazione che è strettamente
legata all' espansione.

Ho fatto questa premessa perchè nell'esaminare i documenti di
bilancio mi sono reso conto che i tagli apportati alla spesa sociale ed
alle esigenze del Mezzogiorno comportano un grande sacrificio.
Soltanto esigenze urgenti, pressanti e di ordine superiore possono
indurci a capire tali conseguenze negative, a correggerle e comunque a
cercare di ammortizzarle. Ci troviamo quindi di fronte ~ e lo dico anche

come esponente della coalizione di maggioranza ~ a tre grossi rischi,

alla possibilità di tre gravi sconfitte: il mancato raggiungimento del
pareggio del bilancio, il mancato successo sul terreno dell'occupazione
e una dichiarazione di impotenza per la soluzione dei problemi che
affliggono il Mezzogiorno.

Passando ora alle parti dei documenti di bilancio di nostra più
stretta pertinenza occorre tener conto che quando si parla del bilancio
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ancora dei
provyedimenti collegati affrontiamo l'intero problema dell'occupazione
e della previdenza nel nostro Paese. Dall'esame stesso dei bilanci
risulterà però una notevole discrasia tra le ambizioni di una politica del
lavoro e della previdenza e la limitatezza, la riduttività della concezione
che presiede al bilancio del Ministero del lavoro. È un problema che
dobbiamo affrontare anche in sede parlamentare per la responsabilità
che il Parlamento ha di fronte al Governo e di fronte al buon
funzionamento dell'Esecutivo.

Oggi, a partire dalla riforma compiuta con la legge n. 362 del 1988,
il contenuto della finanziaria viene snellito e limitato alle sole
regolazioni quantitative oltre che alle tabelle. Non c'è più dunque una
finanziaria omnibus e pertanto essa viene accompagnata dai cosiddetti
provvedimenti collegati. Qui al Senato ne abbiamo due: il disegno di
legge n. 2509, all'esame della nostra Commissione e della Commissione
sanità, e il disegno di legge n. 2514 all' esame della Commissione finanze
e tesoro.

Affronterò per primo il disegno di legge di bilancio e successiva~
mente il disegno di legge finanziaria. Nel primo vediamo subito che lo
stato di previsione del bilancio di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1990, approvato con la
legge n. 409 del 27 dicembre 1989, recava queste spese: 37.612 miliardi
per la parte corrente e 92 miliardi in conto capitale; con il disegno di
legge di assestamento queste cifre sono state portate rispettivamente a
40.035 miliardi e a 142. Per l'anno 1991 c'è poi una previsione di
riduzione di spesa notevole, per oltre 2.490 miliardi, in quanto abbiamo
una spesa complessiva di 37.687 miliardi di cui 37.621 di parte corrente
e 66 per conto capitale.

Se con la spesa in conto capitale dobbiamo attuare una politica di
incentivazione dell'occupazione, subito possiamo renderci conto che la
previsione di finanziamento è praticamente inesistente. Quindi, se il
Ministero del lavoro dovesse avere il mandato ~ e lo ha e lo vuole avere
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~ di attivare una reale politica nei confronti dell'occupazione (una delle

sfide cioè che il Paese ha davanti a sè, come ho detto in premessa), una
spesa di parte corrente prevista in questi termini già è di per sè
sostanzialmente una dichiarazione di rinuncia a tale politica. La spesa di
parte corrente, pari a 37.621 miliardi per l'anno finanziario 1991, è in
gran parte occupata dai trasferimenti che infatti sono pari a 36.916
miliardi. Si tratta di trasferimenti agli enti previdenziali, soprattutto
all'INPS, mentre il resto riguarda l'amministrazione del Ministero,
comprendendo in ciò anche le innovazioni precedentemente approvate,
ossia le agenzie del lavoro e i nuovi uffici di collocamento. È proprio su
questi nuovi settori anzi che si riescono a conseguire dei risparmi,
essendo ci invece una certa rigidezza di spesa per quanto riguarda
l'amministrazione tradizionale. Questa considerazione riguarda tutto il
versante della previdenza nel quale dobbiamo anche registrare alcuni
fatti positivi quali la tendenza ad un rallentamento nel processo di
formazione dei residui, un trend cioè che riscontriamo da alcuni anni.

Ci troviamo di fronte alle stesse previsioni anche per il 1992 e il
1993 e questo mi sembra il primo dato da prendere in considerazione.
Se poi verifichiamo l'incidenza del bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per il 1991 rispetto al prodotto lordo, ne
scaturisce una percentuale del 2,58. Invece il bilancio del Ministero del
lavoro, rispetto alla spesa complessiva dello Stato (mi riferisco al 1989),
rappresentava 1'8,48 per cento.

Con questo tipo di bilancio, lo stesso Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha posto in evidenza la difficoltà di costruire le
coordinate occorrenti per una politica sociale. Emerge anche una
conseguenza, che come Parlamento dovremmo fare nostra in sede di
parere, rappresentata dall'isolamento, che il Ministero del lavoro
lamenta, del capitolo di bilancio ad esso relativo rispetto alla politica
finanziaria ed economica; da qui l'impossibilità di ottenere una linea
complessiva dalla quale scaturisca una razionale politica dell'occu-
pazione.

In effetti, andando a leggere il bilancio nel suo complesso, vediamo
che le voci che interessano i nostri settori, cioè l'occupazione, la
previdenza, eccetera, si ritrovano nei capitoli riguardanti altri Ministeri
o le amministrazioni diverse. Ciò comporta, in primo luogo, la perdita
di rilievo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella
contrattazione nei settori pubblico e privato e la conseguente
lievitazione dei costi del lavoro, considerando l'eterogeneità dei
finanziamenti riguardanti il settore dell' occupazione e confrontandola
con la pluralità delle sedi in cui si svolge la contrattazione collettiva.
Inoltre, se l'Esecutivo e il Parlamento attribuiscono al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale una funzione di regolazione e di
programmazione dell'occupazione e della previdenza, occorre ricono-
scere che, nella situazione attuale, il Ministero stesso non può
assolutamente assolvere a tale funzione.

In realtà la politica sociale del Paese è oggi strettamente legata a
quella economica e sono i tre Ministeri economici che stabiliscono la
spesa, specialmente dopo le innovazioni introdotte dal ministro Cirino
Pomicino per il Ministero del bilancio. Ne consegue che la diversità
delle fonti da cui ci si deve approvvigionare per una politica attiva
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dell'occupazione, della formazione, del lavoro, produce l'assenza del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in sede di programmazio~
ne economica così che chi si occupa di questi settori finisce per
assumere la posizione del postulante senza essere investito di alcun
potere decisionale. Nel momento in cui determinate manovre e certi
indirizzi politici ed economici generali sono stati adottati è chiaro che
tutte le esigenze che si manifestano nel corso dell'anno in settori
specifici costringono coloro i quali se ne fanno carico ad assumere
inevitabilmente il ruolo di chi attenta all'integrità del bilancio e quindi
alla possibilità del raggiungimento del pareggio da parte del Paese. Una
posizione quindi estremamente contraddittoria rispetto alla quale,
come Commissione lavoro e come Parlamento, dovremmo rivendicare
un ruolo maggiore da assegnare al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito della definizione delle politiche econo-
miche di carattere generale, proprio per impedire che i settori
dell'occupazione e della previdenza finiscano per essere soltanto aree
residuali rispetto alle decisioni più generali. Basti pensare che stiamo
parlando di una manovra che è stata predisposta qualche settimana fa,
mentre adesso si manifestano fenomeni di difficoltà nel settore
occupazionale assolutamente imprevedibili fino a qualche tempo fa,
quali quelli della FIAT e dell'Olivetti.

Tutto ciò evidentemente si riflette negativamente sulla situazione
dell'occupazione e sul bilancio generale dello Stato. Credo che sia
nostro dovere farci carico di questa lagnanza che il Ministero solleva
nella sua relazione, anche perchè in seno alla Comunità economica
europea il fatto di non riuscire a mantenere il passo con lo sviluppo
degli altri Paesi rappresenta un elemento estremamente negativo.

Già altre volte abbiamo parlato della questione dei contratti di
formazione e lavoro, in particolare se limitarli al Sud o estenderli anche al
resto del Paese. Certamente bisogna concordare con il Ministro quando
afferma che al Sud tale tipo di contratto ha avuto uno scarso significato.
Occorre stabilirne i motivi; ritengo che al Sud vi sia molto lavoro giovanile
che non ricorre a questo tipo di contratto a causa di un costume generale
che vede molti datori di lavoro assumere un atteggiamento paternalistico
nei confronti di dipendenti che lavorano senza aver sottoscritto alcun
contratto. Si tratta di situazioni che, invece, in altre regioni a maggiore
tradizione sindacale, non sono neanche proponibili. Credo che questa sia
una delle cause per cui i contratti di formazione e lavoro non hanno
funzionato al Sud; di qui la necessità di moltiplicare la sorveglianza e di
creare maggiori incentivazioni.

Altri problemi da prendere in considerazione riguardano diretta~
mente l'attività del Ministero. Per quanto concerne gli uffici del lavoro,
vi è un organico di 22.000 dipendenti, ma si registra una presenza in
servizio pari a poco più di 15.000 persone. Occorre pertanto sollevare
anche il problema dei distacchi. È una delle forme attraverso cui si
realizza una dispersione di energie da parte di tutti i Ministeri; è una
forma di perdita di efficienza dell'amministrazione. Si è manifestato il
fenomeno dello spostamento di personale dal Sud al Nord per cui si è
dovuto ricorrere a molti precari (circa 2.000) che hanno comportato
problemi di finanziamento. Il fatto di non aver trovato il finanziamento
ha bloccato ogni possibilità di intervento.
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Vi è poi un problema riguardante il fondo unico per tutte le leggi
concernenti l'occupazione, problema di cui dobbiamo farci carico.

Il CNEL è dell'opinione che occorra ritrovare un forte meccanismo
di governo del sistema, che ridefinisca la normativa per una politica
razionale di sostegno che valorizzi le competenze del Ministero del
lavoro e per questo scopo si propone la trasformazione dell'ISFOL in
un'articolazione del Ministero.

Non voglio minimamente mettere in dubbio la validità di un
Ministro nuovo come quello degli affari sociali, che non verrebbe
comunque minimamente danneggiato da un accentuazione dei poteri in
materia di economia e del lavoro del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Le loro due funzioni sono infatti completamente
diverse: l'uno si occupa di problemi sociali che rivestono un aspetto
assistenzialistico, mentre l'altro dovrebbe avere una competenza
concernente i risvolti di politica economica. Non vorrei dunque che
questa nuova ripartizione venga a costituire un alibi per la dispersione
delle politiche per l'occupazione, perchè in realtà non esiste alcuna
contraddizione tra i due settori.

Non credo che il tempo mi consenta di dilungarmi ulteriormente e
passo perciò a considerare alcuni aspetti del disegno di legge di
bilancio. In particolare desidero soffermarmi ora su alcuni trasferimenti
e sull'esame relativo a problematiche di carattere particolare. Anche
per i trasferimenti c'è un trend che sembra dovrebbe ridursi per il 1991
poichè si passa dal 97 per cento per il 1987 e dal 98 per cento per il 1990
al 97,80 per cento per il 1991. Questo per quanto concerne l'onere dei
trasferimenti sul bilancio delle spese correnti.

La Commissione lavoro della Camera aveva apportato, su proposta
del Governo, alcune variazioni, queste però non sono state confermate
dall'Aula. In particolare erano stati stanziati 10 miliardi in più per il
capitolo 1117 che riguarda le spese di funzionamento delle agenzie per
l'impiego, mentre altri 10 miliardi in più erano per il capitolo 8021 sulle
spese in conto capitale per la realizzazione e il potenziamento del
sistema informativo. Ritengo che il Governo insisterà su queste richieste
per le quali si erano incontrate difficoltà di copertura. Sarà comunque il
Ministro a dirci come vorrà contenersi al riguardo.

Ci sono poi altri punti molto importanti e cercherò di affrontarli
passando al disegno di legge finanziaria. Il primo di essi è connesso
all'articolo 13 del disegno di legge n. 2546, l'articolo cioè che affronta il
sistema dei trasferimenti all'INPS. Anche per questo articolo la
Commissione lavoro della Camera aveva introdotto alcune modifiche
che però, nuovamente, non sono passate in Aula. Il testo di tale articolo
pertanto è rimasto invariato e al primo comma determina l'importo dei
trasferimenti dello Stato all'INPS per il concorso agli oneri della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali per complessivi 2.600 miliardi. È uno stanziamento che ha
attinenza con la legge di ristrutturazione dell'INPS, approvata lo scorso
anno, che ha sancito la separazione tra assistenza e previdenza e che
pone a carico dello Stato il finanziamento delle gestioni assistenziali. Il
comma 2 prevede poi l'eliminazione del conto corrente infruttifero
denominato «Conto speciale risanamento gestione previdenziale colti-
vatori diretti» costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, a
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decorrere dal 1991, nonchè il versamento all'INPS mediante giroconto
a valere dal 31 dicembre 1990, di 2.600 miliardi. Questo per non far
passare attraverso il bilancio dello Stato tale somma. Si tratta di una
previsione obbligata, di un fatto tecnico che dobbiamo accettare. Il
comma 3 stabilisce ancora il limite complessivo dei versamenti dello
Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di
tesoreria. Viene fissato per l'anno 1991 un tetto di 58.500 miliardi. Il
comma 4 invece si collega ad una disposizione introdotta con un
provvedimento collegato alla finanziaria per il 1989 con il quale veniva
stabilito che, ove alla metà dell'anno ci fosse stato uno sbilancio
dell'INPS superiore ai sei tredicesimi del limite fissato, il consiglio di
amministrazione dell'istituto poteva deliberare su nuovi fondi per
assicurare il riequilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura
delle stesse. Ricorderete che della cosa abbiamo parlato ampiamente e
che la disposizione qui prevista è frutto anche di quella discussione. Il
quinto ed ultimo comma infine quantifica le minori entrate derivate
dall'approvazione del recente decreto di fiscalizzazione degli oneri
sociali.

Resta da dire che le tabelle del disegno di legge finanziaria
presentano aspetti rilevanti e tali da richiedere una loro presa in
considerazione, anche per adeguarci all'iter seguito presso la Commis~
sione lavoro della Camera. Una delle prime previsioni di spesa
concernenti la nonstra materia riguarda il Ministero del tesoro per
l'adeguamento delle pensioni di guerra e l'integrazione del trattamento
dei grandi invalidi di guerra e di servizio. Alla Camera si era tentato di
portare tale previsione a 100 miliardi, si è riusciti però soltanto a
portarla a 50 miliardi per il 1991, a 60 per il 1992 e ad altri 60 per il
1993, elevandola comunque rispetto a quanto proposto dal Governo. Un
emendamento poi che portava il fondo per l'occupazione giovanile a
1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, approvato
dalla Commissione lavoro, è poi stato bocciato successivamente. La
stessa cosa è successa ad un emendamento per il sostegno della mobilità
e la riforma della cassa integrazione. Anche questo, approvato in
Commissione, si è poi perso per la strada. Lo stesso si è poi ripetuto con
riferimento ad altre questioni quali l'indennità di maternità, le
casalinghe disoccupate, le studentesse immigrate. Anche questa previ~
sione è completamente saltata. Lo stesso discorso vale per l'istituzione
di un fondo per la riduzone dell'orario di lavoro e per la riforma dei
tempi sociali che era stato proposto da molti colleghi, la maggior parte
dei quali appartenenti al Gruppo comunista.

Fra le amministrazioni diverse, riscontriamo una novità positiva
rappresentata dai provvedimenti in favore dei portatori di handicaps.
Alla Camera, l'Aula ha addirittura aumentato quanto era stato stabilito
in sede di Commissione e sono stati raggiunti 100 miliardi per il 1991,
120 per il 1992 e 150 per il 1993.

I tagli a cui ho fatto riferimento evidentemente sono stati operati
per motivi di bilancio. Tutti i provvedimenti a cui si è dovuto rinunciare
riguardavano la situazione di politica attiva. Per quanto riguarda le
tabelle relative al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
abbiamo cifre estremamente basse: azioni positive per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, nulla per il 1991, 5 miliardi per il 1992 e
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10 miliardi per il 1993; misure di sostegno previdenziale al lavoro delle
casalinghe, nulla per il 1992 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993; concorso dello Stato nel risanamento e la gestione finanziaria
dell'INAIL, nulla per il 1991 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993. A quest'ultimo proposito, vi chiedo che cosa possa fare l'INAIL
con cifre così irrisorie.

Ancora, nelle amministrazioni diverse troviamo: interventi per
favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica
attiva del lavoro, nulla per il 1991 e 1.500 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993; interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni
domestici, 2 miliardi per il 1991 e 5 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993; indennità di maternità e congedi parentali, 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993; interventi in favore di portatori
di handicaps di cui ho già detto in precedenza; interventi in favore dei
lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi, 150
miliardi per il 1991 e 120 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Naturalmente si tratta di interventi da realizzare attraverso un ulteriore
intervento di natura tributaria da parte del Ministero delle finanze.

Alla tabella B troviamo il rifinanziamento della GEPI SpA per 100
miliardi per ciascuno dei tre anni sotto la voce Ministero del tesoro,
mentre al Ministero del bilancio e della programmazione economica
troviamo il fondo per lo sviluppo economico e sociale. Per quanto
riguarda il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, troviamo
interventi di politica attiva del lavoro, comprese le politiche di
formazione professionale, per i quali si prevedono 200 miliardi per il
1991, 250 per il 1992 e 300 per il 1993, ottenuti tramite la legge
finanziaria del 1988.

Nella tabella C troviamo altre provvidenze, a partire dal finanzia-
mento delle attività di formazione professionale di cui al decreto-legge
22 dicembre 1981 n. 791, convertito, con modificazioni nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, per 45 miliardi per ciascuno dei tre anni.

Nella tabella D troviamo invece il finanziamento per 100 miliardi
del decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazione, nella
legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e
lo sviluppo della imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno. Si tratta di
una cifra inferiore rispetto a quella prevista negli anni scorsi, pur
essendo la legge in questione una delle poche ad aver dato, sia pure in
ritardo, esiti positivi. Sono scomparsi gli incentivi alla nuova occupazio-
ne nel Mezzogiorno per cui i 200 miliardi previsti per il 1991 sono stati
recuperati per la politica attiva da estendere a tutto il territorio
nazionale. Ci sembra onesto ricordare che la difficoltà di spendere
effettivamente i fondi stanziati per questi interventi nel Mezzogiorno ha
indotto alla decisione di ripartire i fondi su tutto il territorio nazionale
cercando di attuare una politica attiva di carattere generale.

Signor Presidente, come relatore non ho altre osservazioni da fare
in questa sede. Al termine di questa mia esposizione, che ha presentato
tanti elementi di dubbio, resta la considerazione generale che in un
Paese che voglia realizzare una forma di riequilibrio sociale e non voglia
far pagare esclusivamente alle categorie più deboli il prezzo della nostra
permanenza nella Comunità europea, occorre partire da un concetto
dell'intervento dello Stato, sia del Governo sia del Parlamento, non
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soltanto come una mediazione dei conflitti tra interessi forti. Quest'ulti~
ma tra l'altro è un'operazione che in molti casi si rivela perdente sul
piano sia dell'immagine sia del potere reale del momento politico.
Quando ci si limita a questa mediazione tra interessi forti, si finisce per
essere schiacciati da questi stessi interessi e si rinuncia a far valere la
massa degli interessi deboli, la cui difesa invece costituisce lo scopo
principale di una democrazia e di una classe politica che trova il
consenso alla sua azione nel voto popolare.

Con questo interrogativo di carattere generale, che trova nei disegni
di legge al nostro esame uno dei banchi di prova più significativi,
concludo la mia relazione, rifacendomi ad alcune valutazioni espresse
all'inizio del mio intervento; se cioè, nel momento in cui redigeremo un
parere favorevole da parte della maggioranza, non si possa tener conto
soprattutto dell' esigenza fondamentale di restituire al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale un ruolo più attivo nella definizione
della politica economica generale del Governo, altrimenti ci troveremo
sempre di fronte non solo alla drammaticità delle decisioni che
assumiamo nell'approvare il disegno di legge finanziaria e il bilancio,
ma anche ad una situazione per cui, ogni volta che nel corso dell'anno
esaminiamo provvedimenti di grande rilievo di carattere sociale, il
Governo e il Parlamento si dimostrano impotenti nella ricerca delle
soluzioni a questi problemi, sia sul piano occupazionale, sia su quello
del riavvicinamento del Mezzogiorno ai livelli del Centro~Nord e agli
standards europei. Nel configurare l'intera manovra economica è
necessario che il Ministero dèllavoro abbia un ruolo diverso dall'attuale
e possa incidere, nel momento decisionale, non in forma marginale e
residuale rispetto alle grandi scelte di politica economica. È questa una
impostazione che dobbiamo rivendicare come Commissione lavoro e
come Parlamento, altrimenti ci troveremo continuamente ad inseguire
esigenze sociali insoddisfatte e a registrare la sconfitta fondamentale
dell'azione dello Stato in settori così delicati. Se non riusciremo a
risolvere il problema dell'occupazione nel Mezzogiorno, e non solo lì; se
non riusciremo a superare il ritardo delle aree meridionali rispetto alla
crescita globale del Paese, verremo senz'altro a far mancare allo
sviluppo economico un fattore essenziale, poichè l'espansione globale
non può non essere collegata anche ai problemi occupazionali e a quelli
di sviluppo del Mezzogiorno. Il Ministero del lavoro è un Ministero
chiave in questa direzione, ma il bilancio che oggi abbiamo esaminato,
le spese correnti ed in conto capitale che contiene, la frantumazione di
interventi finanziari che comporta, non può che porre questo Ministero,
assieme al Governo nel suo complesso e al Parlamento, nella
impossibilità di incidere in modo decisivo sul problema, come sarebbe
invece nostro dovere e desiderio.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Toth per la sua esposizione.
Evidentemente la ristrettezza di tempo con cui ha dovuto affrontare i
documenti in esame non gli ha impedito di penetrare criticamente nelle
più riposte pieghe di essi.

TOTH, relatore alla Commissione. Sono stato validamente aiutato
dal nostro Servizio studi.
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PRESIDENTE. È una nota di funzionalità del Parlamento di cui
prendiamo atto volentieri.

Dichiaro aperta la discussione.

VECCHI. Apprezzo signor Presidente lo sforzo compiuto dal collega
Toth nel presentare la relazione ai disegni di legge finanziaria e di
bilancio soprattutto perchè ha cercato di difendere parti che sono
invece indifendibili, arrivando però alla conclusione che occorre
rafforzare il peso del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nel contesto complessivo della politica economica e finanziaria
del nostro Paese.

Io non voglio entrare nelle linee generali cui i documenti al nostro
esame si ispirano perchè ritengo che sarà più opportuno farlo in altra
sede. Ugualmente però sento il dovere di muovere alcuni rilievi. Infatti,
nonostante sia stato sancito il principio che la «finanziaria» debba essere
uno strumento asciutto, molto semplice, cui compete il compito di
stabilire le grandi cifre, si incorre ancora nell'antico vizio di fare
provvedimenti omnibus. È vero che il disegno di legge finanziaria è stato
snellito, ma ad esso sono stati aggiunti i provvedimenti collegati, veicoli
cioè che ci propongono una serie di misure che dovrebbero essere
delegate alla legislazione normale. Gli indirizzi e gli obiettivi contenuti
nei documenti, inoltre, sono smentiti costantemente dai fatti e
soprattutto dalla evoluzione che si è verificata nella realtà economica e
finanziaria nel nostro Paese in questi ultimi tempi. Ciò ha portato ad un
debito pubblico ormai pari al prodotto interno lordo ed esso cresce
costantemente, nonostante i propositi ogni anno formulati miranti a
ridurlo, poichè crescono gli interessi che debbono essere pagati. Nel
contempo l'amministrazione, anzichè diventare più efficiente, si
dimostra maggiormente scadente. L'inflazione che sempre ugualmente
ci si ripropone di contenere ha ripreso a manifestarsi a livelli che sono
più alti di quelli programmati: siamo al 6,6 per cento, con più di due
punti di scarto rispetto al 4,5 per cento degli altri Paesi industrialmente
avanzati. L'andamento economico poi non solo manifesta rallentamenti
come viene detto dagli studiosi e dagli economisti, ma anche tendenze
alla recessione. In proposito si sostiene che l'onda lunga americana stia
per arrivare anche sulle nostre spiagge.

PRESIDENTE. Arriverà anche quella sovietica.

VECCHI. I dati sono sotto gli occhi di tutti: assistiamo alla crisi
dell'informatica, della cantieristica; c'è la crisi dell'Olivetti, dell'Ansaldo
e della Fiat; si è manifestata la situazione dell'Enimont, e il settore
tessile ha la prospettiva di arrivare ad una sovrabbondanza estremamen~
te notevole dell'occupazione nei prossimi anni. Stiamo allora discuten~
do di documenti che non sono collegati alla realtà poichè vi sono
sottostime di costi, obiettivi di entrate di difficile realizzazione, data la
situazione, e obiettivi di risanamento che non si realizzeranno. Basta
ricordare le osservazioni critiche, che recentemente sono state mosse
dal Fondo monetario internazionale, per avere il quadro della situazione
nella quale siamo chiamati ad operare.
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Per restare però alla parte di documenti che interessa il nostro settore,
debbo dire che leggendoli e consultando li attentamente dobbiamo trarre
la conclusione ~ e credo che anche il Ministro abbia tale consapevolezza ~

di trovarci di fronte a un bilancio di pura gestione dell'esistente in
concomitanza di una situazione preoccupante che richiederebbe invece
ben altro peso e ben altri interventi. Si fotografa la realtà senza una
proposta progettuale per far fronte alle nuove problematiche che
incalzano e senza far assolvere, in questo campo così importante della vita
nazionale, un ruolo di iniziativa al Ministero per governare questi processi
e dare soluzione ai problemi in termini propositivi. Sul piano dell'occupa~
zione stiamo vivendo un momento difficile e ciò richiederebbe l'adozione
di interventi non solo di sostegno all'occupazione ma anche di
riqualificazione professionale, di incentivazione allo sviluppo per certi
settori trainanti dell'economia, più sviluppati tecnologicamente. Manca
cioè una politica attiva del lavoro tale da consentire di far fronte alle
contingenze e di proiettare il nostro sforzo in avanti. Questa politica attiva
del lavoro poi dovrebbe manifestare riflessi anche sul piano previdenziale,
affrontando i problemi del tempo di lavoro e di vita e si dovrebbe arrivare
ad una riforma della previdenza e a un modo nuovo di affrontare
organicamente le questioni del prepensionamento. Questo per evitare una
contraddizione stridente. Mentre con un provvedimento di legge si
stabilisce la possibilità di lavorare anche oltre il limite dell'età pensionabile
con altri provvedimenti mandiamo in prepensionamento lavoratori che
sono stati impegnati per 14 o 15 anni e che sono quindi nel pieno della
loro capacità produttiva.

Nei documenti che ho consultato, certamente con tempi ristretti,
non ho trovato nulla di tutto questo; ci si limita a correre dietro alle
questioni man mano che queste esplodono, con costi esorbitanti per la
comunità. Voglio aggiungere poi che lo stesso Ministro sembra non
essersi accorto dello «scippo» che è stato compiuto ai danni del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando sono stati
sottratti tutti i fondi preposti all'incentivazione dell'occupazione
giovanile soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

È vero che si è corso ai ripari, perchè con decreto~legge, poi
reiterato, si recuperano 300 miliardi per gli anni 1991 e 1992, però le
somme erano ben maggiori. Se si esaminano i dati, si nota che il
bilancio del lavoro rispetto al prodotto interno lordo è in continua
diminuzione. Mi riferisco sempre ai bilanci assestati e alla loro serie
storica: si passa dal 3,80 per cento nel 1987 al 3,6 per cento nel 1990, e
per il 1991 si prevede addirittura il 2,58 per cento. Se si esaminano le
proiezioni della «finanziaria» per gli anni 1992 e 1993 si manifesta
un'ulteriore riduzione.

Tutto ciò sta a testimoniare che manca una scelta in favore della
centralità del lavoro in questa società come punto determinante per un
suo progresso, per uno sviluppo più armonico, per passare da una
concezione assistenziale di sostegno alle popolazioni più diseredate che
si trovano nelle aree più difficili del Paese ad una politica di utilizzo
delle loro capacità e potenzialità, una politica che si muova verso la
realizzazione di una maggiore ricchezza in senso complessivo.

Se si vanno a valutare le cifre, poi, si notano contraddizioni enormi.
Le spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
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prevalentemente spese correnti. Su oltre 37.687 miliardi soltanto 66
sono in conto capitale. Ciò significa che non si fa una politica ma ci si
limita a mantenere l'esistente; si spende per il personale e niente di più.
Tra quei 66 miliardi, 35 vanno alle agenzie, strutture che dovrebbero
essere preposte alla realizzazione di politiche attive del lavoro e quindi
alla sollecitazione dell'imprenditorialità, alla creazione di occasioni di
lavoro, all'effettuazione di studi nelle diverse realtà. Con le risorse a
loro disposizione, invece, esse si limitano a pagare il personale e a
realizzare, dove è possibile, soltanto qualche studio.

Credo sia necessario sottolineare anche un'altra contraddizione dal
punto di vista politico. A me sembra che si spogli il Sud delle risorse per
le occupazioni: dove abbiamo più bisogno si dà meno. E lo si fa
basandosi sul fatto che, poichè quelle zone non sono in grado di
spendere, occorre tagliare. Tuttavia va detto che per spendere non è
sufficiente soltanto dare. Dove mancano le strutture bisogna anche
lavorare per creare le condizioni affinchè si possa spendere, altrimenti
si rischia di limitarsi a mettere dei titoli alle disponibilità di spesa che,
poi, non trovano alcuna possibilità di concretizzazione.

Faccio queste affermazioni perchè vedo che vengono tolti 1.000
miliardi per la fiscalizzazione nel Sud, 200 miliardi per i contributi alle
aziende con meno di cento dipendenti; ed anche quando una legge
funziona, come la n. 44 del 1986 (per l'attuazione della quale nel 1989
sono stati spesi 530 miliardi per l'imprenditorialità giovanile, esaurendo
tutte le somme disponibili), per il 1990 si diminuisce lo stanziamento
portandolo a soli 100 miliardi di lire; quando invece i progetti finanziati
sono stati 457 ed alcune centinaia di nuovi progetti sono stati presentati
ed attendono di essere verificati per ottenere l'approvazione.

Se tutto ciò avvenisse secondo la logica di contenere le spese di
intervento in conto capitale per realizzare una politica attiva nel campo
del lavoro non vi sarebbero obiezioni, perchè sarebbe un modo per
rafforzare e rendere più efficiente l'apparato del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, al fine di affrontare nel prossimo futuro questi
temi ed ottenere risultati in tali direzioni; ma non è così perchè ~ lo dico
con amarezza e senza voler dare responsabilità specifiche alle persone
che lavorano in questo settore ~ siamo sempre di più in presenza di una
dequalificazione dell'attività di queste persone a causa del modo in cui
sono organizzate e dirette, proprio nel momento in cui bisognerebbe
invece avere una maggiore qualificazione per affrontare i problemi che
nascono e per giungere preparati alla scadenza del mercato unico
europeo; senza pensare alle problematiche che si stanno affermando a
causa della sempre maggiore presenza dei lavoratori extra~comunitari.

Di tutte queste difficoltà, signor Ministro, ci rendiamo ancor di più
conto quando affrontiamo l'esame delle proposte legislative riguardanti
il settore del lavoro o quando affrontiamo i problemi di direzione
effettiva della politica di qualificazione professionale o di direzione degli
avviamenti, quindi più in generale del collocamento e del modo in cui
esso dovrebbe funzionare, alla luce delle nuove regole stabilite dalla
legge n. 56 del 1987.

È vero che il Ministero ha uno scoperto di circa 7.000 unità rispetto
alle 22.000 previste nella pianta organica, ma il deterioramento che si
riscontra per chi ha la responsabilità politica è ancora più marcato



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

Il a
COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabella 15

quando si arriva alla periferia, agli uffici provinciali del lavoro, agli
ispettorati, agli uffici circoscrizionali. Questo perchè manca una politica
di riqualificazione, di preparazione, di selezione del personale per
rispondere ai nuovi obiettivi. Non mi adombro per l'aumento della
quota dei dipendenti centrali poichè tale aumento è abbastanza limitato,
chiediamo però che vi sia una capacità di direzione effettiva. Viene da
domandarci se noi, proprio alla soglia dell'entrata in funzione del
mercato unico europeo, vogliamo essere emarginati piuttosto che
giocare un nostro ruolo. In proposito aveva ragione il relatore; se
questo continua ad essere un settore residuale della nostra politica,
saremo tagliati fuori. Avremo problemi con i francesi, con i tedeschi,
con chi è più avanti di noi. Quando le frontiere saranno aperte la
concorrenzialità si farà sentire di più, non solo sul piano delle merci ma
delle persone, delle professionalità, del modo in cui governiamo il

mercato del lavoro.
Da queste considerazioni traggo la conclusione che occorra

veramente compiere un salto di qualità nel rivendicare ~ e questo deve
farlo in primo luogo chi ha la responsabilità del Ministero, certo con
l'appoggio del Parlamento ~ un peso maggiore del settore del lavoro nel

contesto generale della politica nazionale. Possiamo riempirci la bocca
sulla centralità dell'impresa, ma essa senza il fattore lavoro non conta
niente. L'impresa ha validità se il fattore lavoro è qualificato, produttivo
e riesce a garantire l'efficienza dell'impresa stessa così da creare
ricchezze e non sprecarne. Ritengo che si impongano allora scelte di
fondo e quella della politica attiva del lavoro diventa un punto centrale.
Negli stanziamenti di bilancio invece per questa non c'è una lira; si
rimanda al 1992 e con un fondo negativo, perchè i 1.500 miliardi
potranno essere spesi solo se le finanze riescono a fare nuove tassazioni
per prelevarli. È prevista quindi una spesa teorica, come teorico è
quanto rimandato al 1992 e 1993 perchè i disegni di legge finanziaria
futuri potranno cambiare tutto. Riteniamo che occorra invece chiedere
una disponibilità reale, a partire dal 1991, che consenta di realizzare due
obiettivi di fondo: rendere funzionante la legge n. 56 del 1987 e
completarla attraverso la riforma del mercato del lavoro, che questo
ramo del Parlamento ha già approvato due anni fa, in cui si affrontano
tutte le questioni, dalla cassa integrazione alla mobilità, dalle richieste
nominative al sostegno durante il periodo di disoccupazione. Si tratta di
elementi essenziali nella situazione economica che stiamo vivendo,
poichè è necessario tener presente il peso della disoccupazione, delle
richieste di prepensionamento e quant'altro.

Sono convinto che sia questo il primo punto da affrontare e in
questo contesto è compresa anche la problematica relativa alla riforma
dei contratti di formazione e lavoro che non possono continuare ad
essere bistrattati, come è avvenuto con le varie misure assunte. Non c'è
più certezza, non c'è più una regola che garantisca le imprese ed il
lavoratore su questo piano. Non si può stabilire il 75 per cento oggi e poi
bloccare totalmente i contratti di formazione e lavoro la settimana
dopo, per poi stabilire il 60 per cento per tutte le imprese sia industriali
sia artigiane e modificare ancora la settimana successiva. Questo caos
arresta un veicolo che si è invece dimostrato positivo anche se
bisognoso di correzione. Non si può provvedere però con la fissazione
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di «tetti»; le correzioni debbono avvenire attraverso l'introduzione di
meccanismi di riforma strutturale per riportare i contratti di formazione
e lavoro alle loro finalità formative, che devono restare tali e non
trasformarsi in veicolo per l'occupazione di qualsiasi tipo per i giovani.
Due anni fa avevamo approvato e trasmesso alla Camera un provvedi-
mento che muoveva proprio in questa direzione, che eliminava le fasce
basse e cercava di stabilire griglie di formazione con standards formativi
reali. Non si risparmia con l'invenzione di «tetti» o quant'altro, ma
stabilendo il modo con cui contribuire, se è vero che questi contratti
servivano effettivamente per trasformare occupazione precaria in
occupazione permanente.

In questi giorni vediamo gli edili che protestano davanti al Senato.
Dal 3 dicembre in poi le tre confederazioni hanno dichiarato che oltre al
Senato presidieranno anche la Presidenza del Consiglio per dire basta a
questa situazione. Non può essere il Ministro del tesoro a bloccare
iniziative di questo tipo (su che conti si basa?), soprattutto in
considerazione del fatto che la Commissione bilancio del Senato ~ che
sicuramente non può essere considerata di manica larga ~ aveva
approvato quel provvedimento con un costo complessivo di 800
miliardi che si ottenevano grazie a risparmi in diversi settori del
comparto del lavoro. Ebbene, di fronte ad un provvedimento di questo
tipo non si ha il coraggio di andare avanti, di concludere questa partita
che rappresenterebbe una sanatoria complessiva rispetto ad una
situazione in cui si rincorrono giorno dopo giorno le crisi che nascono,
con uno stillicidio di costi che sono ben superiori rispetto a quelli
preventivabili.

La seconda questione riguarda la riforma previdenziale. Rispetto a
tale questione è già in corso un confronto attorno ad un provvedimento
di perequazione delle pensioni, di aggancio alla dinamica salariale.
Quello che emerge, almeno secondo i componenti della Commissione
di controllo prevista dalla legge n. 88 del 1989, è che, se non si arriva ad
un provvedimento complessivo di riordino e di riforma, la giungla
anzichè essere disboscata si amplierà sempre di più.

Presenteremo al Parlamento una relazione che per la prima volta
fornirà una fotografia reale degli enti sottoposti al nostro controllo, con
le differenze esistenti nei trattamenti, nella redditività dei patrimoni e
nelle spese effettuate; ciò per stabilire la capacità di intervento del
legislatore affinchè questi, qualora ne sappia trarre tutte le dovute
conclusioni, ponga rimedio alla situazione.

La terza questione riguarda il collocamento obbligatorio che ci
trasciniamo ormai da tre legislature. Tutti riconosciamo che la legge
n. 482 del 1968 ha fatto il suo tempo; si tratta di avere una nuova
filosofia che consideri gli handicappati non persone da assistere ma
persone che hanno risorse che devono essere utilizzate, per quanto
possibile, mediante una politica di collocamento mirata e dotata dei
supporti necessari sia per le imprese sia per gli individui. Tuttavia, se
non prevediamo in bilancio neanche una lira per permettere a questa
riforma di approdare alla sua conclusione, come può la legge esistente
funzionare? Occorre intraprendere la strada da noi indicata perchè il
beneficio è complessivo, sia per i portatori di handicaps sia per le
imprese. Se la nostra società si facesse carico di questo problema si
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allineerebbe rispetto a quanto avviene negli altri Paesi della
Comunità.

Un ulteriore aspetto, di cui parliamo da alcuni anni senza giungere
ad alcuna conclusione, è quello della riforma della formazione
professionale, un problema sempre più di attualità. Se perderemo altro
tempo, con l'entrata in vigore del mercato unico europeo ci troveremo
in una situazione di emarginazione. Il problema determinante è quello
della qualificazione professionale rispetto all'evoluzione dei processi
produttivi, alle nuove tecnologie, ai nuovi prodotti, al diverso rapporto
che deve intercorrere tra la sviluppo produttivo e l'ambiente attraverso
l'impiego di materia prime, rispetto alle quali da parte nostra si richiede
un salto di qualità. Nella relazione ho letto proposizioni importanti che
vorrei si tramutassero in realtà, superando il palleggio di responsabilità
oggi esistente tra il Ministero che non dà gli orientamenti e che non
coordina e le regioni che non fanno quello che dovrebbero sul piano
della formazione professionale. Occorrerebbe dotarsi di una legislazio~
ne più moderna ed adeguata agli obiettivi.

In conclusione chiediamo un salto di qualità nella conduzione del
Dicastero del lavoro e della previdenza sociale e quindi del suo bilancio
nel contesto della politica finanziaria e di bilancio dello Stato.
Chiediamo scelte qualificate che facciano riassumere al Ministero il
ruolo che gli compete. Sarà nostro compito presentare a questo
riguardo gli opportuni emendamenti alla finanziaria. Sarà nel corso del
loro esame che si misureranno le forze e la loro disponibilità a
realizzare certi obiettivi. Riteniamo che per il 1991 non siano necessarie
grandi somme; l'importante è iniziare e poi le esigenze che si
prospetteranno verranno affrontate nel corso del cammino. Siamo
convinti che, in questo settore, iniziare significa compiere economie di
carattere generale che potrebbero produrre benefici effetti sul bilancio
complessivo dello Stato.

ANGELONI. Signor Presidente, signor Ministro, avendo fatto pm
volte il relatore sulla tabella di bilancio del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e sul disegno di legge finanziaria, per le materie di
competenza di questa Commissione, credo di poter affermare in
coscienza che rispetto agli ultimi anni non è cambiato nulla dal punto di
vista tecnico~contabile. Non ripeterò quanto ha detto il relatore quando,
confrontando il bilancio di competenza, per la parte corrente e quella in
conto capitale, per il 1990 e il 1991, ha giustamente rilevato la quasi
identità delle somme. Da questo punto di vista, rischieremmo di
celebrare un inutile rito se ci addentrassimo negli aspetti più
propriamente contabili del bilancio.

Il disegno di legge finanziaria, per quanto ci riguarda, tratta il grande
problema della previdenza; considerando quello che possiamo fare noi ~

come Commissione lavoro ~ rispetto al disegno di legge finanziaria, credo

ci sia poco da dire. Si parla di trasferimenti e della loro regolamentazione,
ma la somma che si riferisce a tali trasferimenti noi non la possiamo
gestire. Noi possiamo gestire ben poco. Forse qualcosa si aggiungerà in
prospettiva, se si realizzeranno certe condizioni.

Non entrerò nel merito delle cifre anche perchè, tra trasferimenti,
spese di acquisto di beni e servizi, spese in conto capitale, resta ben
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pOCO; il relatore ha gIa messo in evidenza come vi sia stata una
diminuzione dei residui passivi rispetto all'anno scorso. Quella che
considero la parte più interessante, degna di particolare attenzione è la
relazione di accompagnamento del bilancio perchè, anche se è ovvio
che la politica attiva del lavoro si realizza meglio se vi sono i mezzi
finanziari, senza i quali ci si trova di fronte all'impossibilità di porre in
essere strumenti operativi, tuttavia non sono l'unico elemento necessa~
rio per realizzare la politica attiva nel mercato del lavoro.

La relazione è molto stimolante perchè apre scenari interessanti
alcuni dei quali nuovi, che richiedono approfondimenti e confronti.
Seguirò quindi, per quanto possibile, lo schema della relazione. Il
Ministro afferma che è difficile redigere una relazione di indirizzo a
causa della limitatezza del bilancio che non consente di svolgere una
politica sociale, stante l'isolamento del capitolo rispetto a quelli di
politica finanziaria ed economica in generale. Da ciò l'impossibilità di
ottenere una linea complessiva per una razionale politica che non sia di
ripiego o velleitaria. Egli, partendo dal problema dell'occupazione, fa
una opportuna analisi della problematica più generale della Comunità
economica europea, a fronte della quale pone la situazione italiana che
per alcuni versi è in linea con quella CEE, per altri è sotto tono e per
altri ancora migliore. Complessivamente ci troviamo in una situazione
che non vede solo l'Italia in condizioni di difficoltà e questo è bene
sottolinearlo. Tuttavia siamo chiamati, come parlamentari italiani, ad
occuparci, oltre che dei problemi della CEE di cui facciamo parte,
soprattutto della realtà italiana.

Cercherò di essere molto schematico e di non addentrarmi in tutta la
descrizione che la relazione fa della situazione generale. In essa si parla
comunque del mercato del lavoro, di ciò che si è fatto e di ciò che si
intende fare per attuare le divaricazioni esistenti tra Nord e Sud, che
tuttora permangono nonostante lo 0,89 per cento in più che si è
riscontrato nel corso di quest'anno nell'occupazione. Nella maggior parte
delle circoscrizioni del Nord siamo prossimi alla piena occupazione, anche
se manca una vera e propria qualificazione professionale, cosa che è da
studiare attentamente poichè crea discrasia tra domanda ed offerta di
lavoro nonchè collocazioni artificiose. Del resto l'inadeguatezza della
formazione professionale, tema che viene giustamente ripreso nella parte
finale della relazione, costituisce un grave problema, non solo per
l'immediato ma per le prospettive future, quando la competizione con gli
altri Paesi della CEE si farà più forte. Nella relazione di accompagnamento
si spende più di una parola al riguardo; si tratta di vedere se sia possibile
porre finalmente mano alla questione della formazione professionale per
la quale l'Italia, come è detto nella relazione stessa, non spende molto o
per la quale forse, aggiungo io, spende male quel poco che è a
disposizione. Bisognerebbe allora rivedere i meccanismi della formazione.
A tale riguardo c'è un accenno interessante, senz'altro da approfondire e
discutere, relativamente alla trasformazione dell'ISFOL in una direzione
generale del Ministero preposta a queste problematiche. È un fatto nuovo
che viene annunciato e che certamente bisogna meglio approfondire. Ne
prendiamo atto come di un'idea nuova sottoposta alla nostra attenzione,
della quale dovremo occuparci seriamente, perchè comunque qualcosa
occorrerà fare.
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Riguardo al Nord del Paese mi permetto di fare un rilievo. Più di
una volta, per ora senza esito, abbiamo cercato di intavolare un discorso
concernente i contratti di formazione e lavoro per quelle circoscrizioni,
non comprese nei territori meridionali (magari saranno pochissime)
che hanno tassi di disoccupazione superiori al livello medio nazionale.
Sarebbe opportuno che per quelle aree, istituti quale quello del
contratto di formazione e lavoro, avessero un'attenzione particolare. In
caso contrario si corre il rischio di penalizzare tali circoscrizioni che
hanno un tasso di disoccupazione molto elevato ed essendo collocate al
Nord vengono colpite ogni volta che viene adottato un provvedimento
di riduzione del numero dei contratti o dell'entità dei contributi alle
imprese. Noi abbiamo proposto che in queste zone si applichi lo stesso
trattamento riservato alle aree del Sud: ogni anno il Ministero individua,
in base a dati precisi, le circoscrizioni delle quali trattasi; mi auguro che
non ce ne siano o che siano pochissime, comunque l'incentivo deve
servire a riportarle alla condizione ottimale, a scendere cioè sotto il
tasso medio nazionale.

Approfitto poi di questa occasione per riproporre una questione
relativa ancora alla formazione professionale. In propostito rilevo che
nella relazione, giustamente, viene posto in evidenza che se questo
problema è grave per tutto il Paese, lo è certamente di più per il Sud
dove il dato già molto forte di disoccupazione non può essere
ulteriormente aggavato dalla mancanza di una valida formazione
professionale.

Nella relazione ministeriale al bilancio viene poi affrontato il
problema degli effetti demografici, della pressione per l'occupazione
esercitata dalle donne, ed altri ancora. Accenno solo all'argomento, ma
credo che meriti senz'altro considerazione.

Si dice che in tema di occupazione in Italia le cose siano andate
meglio che in altri Paesi d'Europa perchè qui hanno operato le imprese
medie e piccole sfruttando interstizi del mercato del lavoro e creando
così possibilità di nuova occupazione. Sono tutti aspetti presenti nella
relazione, così come lo è la problematica dei disoccupati di lunga
durata che, a 50 anni o anche prima, diventano incollocabili.

Nella relazione si parla poi dell'opportunità di modificare il
mercato del lavoro. Sarebbe interessante sapere come ci si intende
muovere a questo riguardo. Poichè si è avuta l'impressione che venisse
denunciato il freno imposto da qualcuno alla questione, vorremmo
sapere che fine ha fatto il provvedimento legislativo discusso da questa
Commissione, se è integrabile o emendabile. Sarebbe infatti opportuno
riprenderne l'esame.

Vi è poi più di un accenno al problema della cassa integrazione che
è in aumento, mentre i fondi finanziari ad essa relativi sono in
diminuzione. Avevamo 2.000 miliardi nel 1989 e siamo scesi ai 1.200
che speriamo di impinguare attraverso il provvedimento collegato al
disegno di legge finanziaria, che dovrebbe recuperare 900 miliardi con
il previsto aumento dello 0,6 per cento a carico delle imprese e dello 0,3
a carico dei lavoratori. C'è dunque una grande lacuna di ordine
finanziario a fronte di un istituto che presenta esigenze di maggior
copertura poichè, come qualche collega già ricordava, c'è un amplia~
mento della platea dei cassaintegrati. Il fenomeno è già comparso e
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probabilmente si accentuerà in seguito. Si pone, dunque, l'esigenza di
far fronte alle necessità che si prospettano.

La relazione affronta poi il tema del parHime, del lavoro di natura
temporanea, dei lavori atipici a livello della CEE e fa anche riferimento
alla carta sociale.

Ho voluto richiamare, sia pur rapidamente, questi aspetti della
relazione anche se non abbiamo la possibilità di entrare nelle cifre. I
numeri sono lì; aridi finchè si vuole, ma costituiscono una realtà dura e
necessitata. La situazione è quella offerta da un bilancio costretto nelle
angustie, come lo stesso Ministro ha evidenziato.

Rivolgo al Ministro un invito che rivolgemmo anche ai suoi
predecessori, un invito a rendere possibile un incontro con le
Commissioni lavoro del Senato e della Camera per affrontare i
problemi. Questa relazione di bilancio, accettabile o no, condivisibile o
no, rappresenta certamente un canovaccio utile per affrontare le
tematiche che qui vengono sollecitate ed espresse. A cominciare dal
problema dell'occupazione per passare a tutti gli altri che ho ricordato e
che ha rilevato anche il senatore Vecchi. Se riuscissimo, in qualche
modo, a partecipare al dibattito concreto, a un confronto serrato su
queste tematiche, peraltro mantenendo ognuno intatta la propria
autonomia, sia il Governo che il Ministro, sia il Parlamento che le
Commissioni, concorreremmo fin dall'inizio alla maturazione di
problemi che invece, troppo spesso, siamo costretti ad inseguire nei
disegni di legge senza averli delibati opportunamente, senza averli
approfonditi.

Diversamente succede che ci troviamo una volta l'anno, per quello
che ho definito il «rito della finanziaria», per dire sempre le stesse cose,
per verificare che con i pochi soldi a disposizione non si riesce a fare
molto, senza avere neanche la possibilità di approfondire dal punto di
vista giuridico e programmatico tutte le tematiche che vengono indicate
nella relazione. Per questo l'incontro richiesto sarebbe un fatto già
notevolmente importante.

Per quanto riguarda il funzionamento degli uffici del lavoro, nella
relazione c'è una critica neppure troppo velata al modo in cui è stata
impostata e realizzata la riforma degli uffici del collocamento.

Ricordo che la relazione solleva il problema dell'osservatorio del
lavoro, che sta per entrare in attività, e denuncia la mancanza di
personale, facendo presente a tale riguardo che su 22 mila dipendenti
solo 15 mila sono in servizio effettivo.

È stato fatto un accenno al fondo unico per l'occupazione che, si
dice, è stato impostato tenendo conto anche delle raccomandazioni che
sono venute dal Parlamento. In qualche misura siamo partecipi di
questi inputs perchè da tempo abbiamo ravvisato l'opportunità di
procedere alla istituzione di un fondo unico in cui far convergere tutti i
mezzi a disposizione per le attività a favore dell'occupazione.

Il senatore Toth ha ragione quando afferma che il centro delle
attività sociali, intese nel senso della politica attiva del lavoro e della
politica del lavoro in senso generale, deve essere di competenza del
Ministero del lavoro. Attualmente così non è! L'altro giorno in Aula, in
sede di approvazione della legge su Roma capitale, mi ha colpito la
proposta formulata dalla Commissione bilancio di reperire 50 miliardi
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dal fondo investimenti~occupazione senza che la Commissione lavoro
fosse interpellata. Sorpreso, sono andato a controllare e ho riscontrato
che quel fondo effettivamente non è di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; questo esempio non rappresenta
purtroppo un fatto isolato. Il senatore Toth ha ragione perciò, quando
rivolge un appello perchè il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale diventi il punto fondamentale della politica del lavoro,
affermazione che facciamo nostra e sulla quale insistiamo.

Per quanto riguarda l'apprendistato, un istituto da rivitalizzare, esso
deve investire anche i contratti di formazione~lavoro affinchè la
formazione sia vera e controllata. Avevamo in qualche misura già
affrontato questo problema e, a livello di indicazioni e di normativa
giuridica, pensavamo di aver risolto la questione con quel disegno di
legge, fermo da quasi 2 anni alla Camera, nei quale, accogliendo le
indicazioni dei sindacati, avevamo affrontato il problema della forma-
zione professionale in termini di certezza che la formazione stessa
venisse effettuata.

Chiediamo l'impegno del Governo affinchè questi provvedimenti
vadano avanti; se non va bene quello che abbiamo approvato, se ne
proponga un altro, ma bisogna evitare di ricorrere di volta in volta ad un
provvedimento o ad un altro per affrontare il problema. Il Ministro ha
presentato qualche soluzione, la Camera ha fatto la sua proposta, noi la
nostra; però di fronte ad un provvedimento che affrontava tutta la
materia e dava una impostazione organica, rischiamo di arrivare in
maniera frazionata e poco produttiva.

Nella relazione sono indicati tanti aspetti della problematica che ci
interessa, come i rapporti di lavoro, il superamento della scala mobile,
la rappresentatività sindacale, la struttura del salario, le funzioni
dell'ispettorato, di cui abbiamo parlato molte volte. Se quest'anno
riuscissimo a realizzare ciò che abbiamo auspicato più di una volta, cioè
di trovare le sedi nelle quali questi problemi possano essere affrontati
partitamente, in un confronto serrato, che dia soddisfazione anche a chi
in questa sede è chiamato a svolgere il ruolo di parlamentare,
potremmo trovare soluzioni, magari mediate, svolgendo seriamente il
nostro lavoro.

Per quanto riguarda la questione della politica sociale e del
coordinamento che dovrebbe trovare sede nel Ministero, abbiamo già
parlato; sul sistema pensionistico il confronto è ormai aperto e
sappiamo che entro il 1990 c'è un impegno a presentare uno schema
che attendiamo con grande interesse. Concordo sull'esigenza, espressa
nella relazione, che la legge n. 88 del 1989 di riforma dell'INPS e
dell'INAIL venga rivista, certamente in ordine all'articolo 37, poichè
uno degli aspetti che già ha dato e dà adito ad un contenzioso enorme
tra l'INPS, il suo consiglio di amministrazione e il Ministero del tesoro,
attraverso i suoi funzionari che partecipano alle riunioni, riguarda
proprio l'interpretazione che a questo articolo va data. Non è giusto che
l'INPS, che peraltro deve assumersi le sue responsabilità per intero,
venga anche accusata di buchi nel bilancio che non sono suoi per una
formulazione dell'articolo 37 che dà adito a contenzioso e crea molti
dubbi oltre a suscitare equivoci. Un chiarimento va fatto; è certamente
una materia che va ripresa perchè diversamente verremmo a trovarci di
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fronte ad una situazione nella quale il massimo ente previdenziale dello
Stato rischia di essere messo in croce per colpe che non sono sue, o che
lo sono solo parzial!TIente, o di essere sovraccaricato di gravami che non
gli sono propri. Se però non riusciamo a chiarire la portata vera
dell'articolo 37, correremo anche altri rischi: che l'INPS sarà meno
preciso nella gestione e non sarà facile comunque attribuire ad esso le
responsabilità che gli sono proprie; il Governo continuerà a produrre
provvedimenti tali per cui i trasferimenti non saranno sufficienti per
coprire gli interventi e il Parlamento continuerà a porre in atto azioni
non sempre adeguate. È questo un altro elemento della relazione che
merita di essere sottolineato. Dobbiamo affrontarlo, dobbiamo trovare il
tempo per farlo. Si tratta, infatti, di una problematica assai stimolante e
interessante sulla quale il confronto non può, non deve mancare.

FLORINO. Se non si parasse davanti ai nostri occhi lo scenario del
1993, potremmo anche chiudere con le note pessimistiche che vengono
proprio dai partiti e dal relatore di maggioranza. Del resto, già negli anni
passati da questa sala si è alzato un coro di lamenti sui problemi che
connotano il Dicastero del lavoro, ma oggi noto con rammarico che gli
stessi esponenti della maggioranza non sanno a che santo votarsi. Nello
stesso tempo però è mancata qualsiasi indicazione per un lavoro o una
prospettiva diversi e il senatore Angeloni ha proposto di approvare il
testo che ci è pervenuto. Tanti elementi negativi emergono con
chiarezza non solo dalle parole del relatore e del senatore Angeloni, ma
anche dello stesso Ministro quando fa cenno alla difficoltà che
accompagna la cifra di previsione del bilancio del Ministero; ma
nessuna concreta proposta per cambiare la situazione è stata fatta. Io
credo invece che da questa discussione potrebbe uscire un documento
di indirizzo programmatico che stravolga l'impostazione di chiusura che
si darà approvando il testo. Approvarlo significa infatti ridurre
drasticamente le spese sociali e a mio avviso quando un Paese come
l'Italia riduce così drasticamente le spese sociali e quelle della
occupazione è inevitabilmente destinato a presentarsi nel 1993 sconfitto
al cospetto dei partners europei. Ho sperato che alle considerazioni del
relatore e degli altri colleghi che mi hanno preceduto, indubbiamente
pregevoli per gli aspetti tecnici e per l'approfondimento che hanno
comportato, seguisse un invito a stendere un documento propositivo
riguardo l'occupazione nel Paese; ma purtroppo così non è stato. Voglio
ricordare allora che, pur rimanendo nell'ambito di una discussione dei
documenti contabili, appare sempre più evidente il divario esistente fra
le regioni. Non voglio sollevare le solite questioni di campanilismo, ma
mentre per il Nord si parla di puro aspetto fisiologico circa la
disoccupazione, nel Sud, dove pure la disoccupazione è diminuita nel
1990 dell'1,6 per cento, siamo sempre al 20 per cento della forza
occupazionale del Paese. Anche alla luce di quanto i nostri partners
europei vanno dicendo da tempo, vi chiedo di ricordare che siamo
parlamentari e che in quanto tali godiamo di piena autonomia;
possiamo e dobbiamo essere propositivi e non limitarci a un mero
recepimento dei documenti. Riconsideriamo allora la materia con la
collaborazione attiva di tutte le forze politiche e invitiamo il Governo ad
aprire i canali necessari a dare una svolta decisiva alla tragica situazione



Senato della Repubblica

Il a
COMMISSIONE

~ 26 ~ X Legislatura

2546 e 2547 ~ Tabella 15

del nostro Paese. La recessione ~ il collega Vecchi ha fatto un cenno in
proposito ~ è particolarmente grave nel settore industriale e coinvolge

società ed imprese che fino a qualche tempo fa mantenevano nel
proprio assetto lavorativo grosse fasce occupazionali. Abbiamo una crisi
che non si fermerà al settore dell'auto, anche se stamattina la
televisione ha voluto imbonirci sull'ipotesi di due nuovi stabilimenti
della FIAT da aprire al Sud. Non so quanto questo possa corrispondere
al vero, in un momento in cui è in atto una recessione di cosi ampio
rilievo. I cassaintegrati aumentano sempre e abbiamo una società, la
GEPI, diciamocelo con coraggio, che non ha risanato le aziende nè
riesce a salvarle e che al contrario aggrava la situazione del Paese,
soprattutto del Mezzogiorno, immettendo nel circuito lavorativo i
lavoratori prepensionati. Questo, onorevole Ministro, è un aspetto che
va considerato. Non possiamo più sanare la situazione delle industrie
con il prepensionamento. In alcune regioni deboli, come quelle del
Sud, il prepensionamento ha bloccato definitivamente nuove forme di
occupazione perchè nel Meridione si è ricorsi al sistema di assumere i
pensionati. Se non viene formulata una norma che vada ad incidere
notevolmente su questo aspetto negativo, bloccheremo ancora di più la
possibilità di sbocchi occupazionali.

La Commissione della Comunità europea ha sollevato il problema
della priorità della lotta contro la disoccupazione a lungo termine ed è
scritto che, rimanendo la disoccupazione di lungo periodo elevata,
mentre regredisce la disoccupazione globale ed essendo attualmente la
mancanza di lavoro la causa più frequente di povertà, la disoccupazione
rappresenta più che mai un problema sociale e non soltanto un
problema di squilibrio del mercato del lavoro. Sono aspetti che balzano
evidenti davanti ai nostri occhi e danno la dimensione del problema nel
nostro Paese.

Passando al problema delle voci di spesa in materia di politica del
lavoro che non sono di pertinenza del Ministero, bensì di altre
amministrazioni, sono d'accordo che queste voci debbano rientrare in
un unico contesto rappresentato dalla tabella del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per poter indirizzare tutti gli sforzi propositivi e
dando qualche segno di diniego quando le cose non vanno bene, avendo
il quadro completo della situazione.

Non sono d'accordo con il collega Vecchi quando parla in termini
favorevoli dei 100 miliardi dati all'imprenditorialità giovanile. Come
Commissione lavoro non sappiamo ancora quale tipo di imprenditoriali~
tà giovanile si sia sviluppato nel Sud, quanti sono gli addetti, quali siano
gli effetti a lungo termine, perchè 2.000 miliardi per 8.000 unità
significa più di 200 milioni ad unità e Governo e Parlamento devono
sapere che tipo di imprenditorialità è stata instaurata al fine di
prevedere un'attività che duri nel tempo e non nel breve periodo.

In questo caso debbo rivolgere il mio pensiero ai contratti per i
lavori socialmente utili e a quella forma assurda di applicazione
dell'articolo 23 della legge finanziaria n. 67 del 1988 che è stata un
fallimento. Ho seguito da vicino altuni casi di Napoli, dove il contributo
veniva dato a società che non attivavano alcun processo di formazione e
i giovani si recavano sul posto di lavoro, firmavano, andavano via e
venivano retribuiti con 480 mila lire al mese.
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DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anni
fa denunciai il sindaco di Salerno perchè in alcuni cantieri di lavoro si
seguiva questo stesso sistema. Ebbene, nella sentenza che ne è seguita in
pratica si concluse che il Ministro del lavoro non poteva pretendere che
un galantuomo come il sindaco, per quei pochi soldi imponesse ai
giovani di lavorare; il sindaco si comportava benissimo e il Ministro era
stato inopportuno. Quindi non siamo di fronte a cose nuove.

FLORINO. Quanto lei ha detto giunge opportuno per la risposta che
vorrei da lei riguardo alla sperimentazione di misure di lavoro
produttivo finalizzate per garantire redditi maggiori nel Mezzogiorno e
alla riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988. Gradirei sapere
se c'è la volontà di riprendere questa forma perversa di qualificazione,
che si è dimostrata un fallimento al punto che i giovani licenziati dopo
questo periodo di tempo non hanno un attestato che dimostri la loro
qualifica professionale. A parte le leggi che ci costringono a fare i salti
mortali nella discussione, c'è questo indirizzo perverso di alcuni
esponenti politici del Sud.

Colgo l'occasione per ricordare come nel decreto-legge 22
novembre 1990, n.337, articolo 8, nella prima parte ci siano norme
riguardanti i contributi che da sette anni vengono concessi alle
cooperative monumentalistiche, ECA, disoccupati organizzati, e una
parte di ex detenuti. Da 90 siamo passati a 120 miliardi annui, inoltre
sono stati erogati altri 90 miliardi per altri lavori socialmente utili senza
tuttavia mettere mano al collocamento e quindi alla trasparenza.

I 1.200 detenuti avviati al lavoro hanno provocato disordini e
manifestato intenzioni minacciose. Il Ministro del lavoro, che è persona
onesta, non era favorevole ad una simile impostazione che, ritengo,
vada rigettata nel momento in cui esamineremo questo decreto-legge. È
un esempio eclatante di come si cerchi di aggirare un bilancio ed una
finanziaria così chiusi e restrittivi con artifizi che poi ci costringono ad
accettare supinamente inserimenti corporativi.

In questa Commissione siamo stati testimoni di decreti e disegni di
legge che trovano la copertura finanziaria per situazioni che noi stessi
abbiamo definito «allegre», e di «allegria» si può parlare per l'articolo 23
della finanziaria che ho prima citato. Secondo il mio punto di vista, tutto
deve rientrare nella trasparenza, nella correttezza per un mercato del
lavoro pulito, al punto di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di
essere avviati al lavoro in un mercato del lavoro aperto e potenziato.
Forse c'è questa volontà da parte del Ministero attraverso i provvedi-
menti collegati al disegno di legge finanziaria, anche con il manteni-
mento in servizio delle 2.000 unità di personale addetto agli uffici per
questo compito delicato.

Voglio fare un accenno anche alla questione della formazione
professionale la quale, sono d'accordo con il collega Angeloni, deve
essere intesa come preludio all'avviamento al lavoro professionale
altamente qualificato.

Quando il collega Angeloni si è riferito ai problemi connessi alla
formazione professionale, ha fatto anche accenno allo scandalo che, a
Napoli, ha travolto il consiglio regionale. In quel caso 103 miliardi sono
stati letteralmente sottratti alla formazione professionale; ventidue
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persone sono state inquisite mentre diciannove hanno evitato il peggio
solo grazie dalla prescrizione del reato. È questa la formazione
professionale nel Mezzogiorno: mettere in piedi un «carrozzone»,
attingere i fondi e non qualificare professionalmente i giovani.

Ecco perchè, ricollegandomi a quanto dicevo poc'anzi, auspico una
revisione generale del mercato del lavoro e un freno per le spinte
corporativistiche provenienti da determinati settori, che trovano spazio
e voce nello stesso Parlamento, come tante leggi e articoli inclusi in esse
dimostrano chiaramente. Io vorrei che il mercato del lavoro trovasse la
sua funzione e ritengo che ciò possa avvenire. Allo stesso tempo chiedo
di rendere funzionale la legge n. 56 del 1987 che, ha ragione il senatore
Vecchi, è rimasta del tutto inapplicata.

Mi dichiaro poi del tutto contrario alla soppressione della
possibilità di doppia iscrizione nelle liste di collocamento, possibilità
che aveva dato risultati positivi. In proposito avevo anzi chiesto al
Sottosegretario di farci sapere quanti lavoratori meridionali erano stati
avviati nelle zone del Nord grazie ad essa e ripresento la mia richiesta. È
infatti indispensabile conoscere questo dato per avere il termometro di
quello che è stato lo sbocco occupazionale nel Settentrione del Paese.

La riforma dei contratti di formazione e lavoro poi significa
precludere definitivamente, una volta per sempre, la strada a società
che non formano professionalmente i lavoratori. Ho già parlato della
propensione di molte società del Sud, sempre supportate dai politici che
imperversano in questo Paese, per contratti di formazione che non
hanno ragione di esistere. Si sono stipulati contratti di formazione per
guardie giurate, per operai pulitori; c'è da ridere, da sbellicarsi dalle
risate. Questo significa mantenere un rapporto clientelare che non
permette ai disoccupati di accedere ad una possibilità di impiego.

Già i colleghi che mi hanno preceduto, a cominciare dallo stesso
senatore Angeloni, hanno messo in luce tanti aspetti negativi; noi
dobbiamo riprenderci quanto ci è stato tolto e ciò può avvenire solo per
volontà comunque di tutta la Commissione, senza steccati e barriere
politiche. Il problema che abbiamo di fronte infatti bussa drammatica~
mente alle nostre porte. Se ci fosse la volontà di preparare un
documento che imponesse al Ministro del lavoro di rivedere a breve
termine la politica connessa al suo Dicastero, adesso subito, nel 1991,
responsabilmente, io, pur appartenendo alla opposizione, darei la mia
piena adesione.

PERRICONE. Il mio sarà un intervento molto breve poichè mi
sento di condividere quanto i colleghi che mi hanno preceduto hanno
detto individuando i problemi che ogni giorno la nostra Commissione
dibatte. Mi limiterò dunque ad un excursus molto veloce di carattere
generale.

La relazione sulla tabella dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991 ha posto in
rilievo la complessità degli interessi e delle situazioni che impegnano il
Ministero stesso nello svolgimento e nella gestione delle proprie
competenze.

Ritengo che oggi molti, se non tutti, siano convinti che una politica
di sviluppo dell'occupazione, che resta una delle grandi questioni
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presenti nella società italiana, passa, se non esclusivamente, principal-
mente attraverso una manovra di bilancio. Abbiamo infatti sempre più
bisogno di investimenti qualificati e programmati che ci permettano di
creare nuove iniziative economiche e di realizzare quelle infrastrutture
che siano in grado di rappresentare una specie di volano nei confronti
delle imprese per avere più posti di lavoro. Sappiamo che il mercato da
solo non può farcela: l'investimento delle aziende oggi, anche quando è
robusto, di per sè non crea nuova occupazione. Si tratta, in genere, di
investimenti per innovazione tecnologica o per ristrutturazione o per
riconversione industriale che, portando avanti al massimo i processi di
automazione dell'azienda, raramente producono nuova mano d'opera.

Solo una manovra di politica economica può creare le condizioni di
una crescita e di un tasso di sviluppo dell'occupazione. Tutto questo nel
rispetto delle diverse compatibilità, evitando perciò che la manovra
accentui gli oneri che riducono la competitività delle imprese ed al
tempo stesso sia in grado di finanziare programmi che agiscano
direttamente sul mercato del lavoro. È questo un aspetto da tenere
sempre presente: in presenza di risorse limitate la spesa per gli
investimenti deve essere accuratamente selezionata all'interno di un
quadro complesso di programmazione degli obiettivi da perseguire, e
non si può realisticamente affermare che questo discorso sia stato
abbastanza sviluppato nel recente periodo.

Abbiamo quindi la necessità di rendere sempre più agili gli
strumenti con i quali si vuole intervenire sul mercato del lavoro. Per
questa ragione, bisogna dare rilievo ed importanza al problema della
formazione professionale, delle politiche attive, perchè, ovviamente,
abbiamo necessità di rendere gli investimenti sempre più qualificati,
coerenti ed organici. Su questo terreno, in più occasioni, le forze
politiche si sono trovate d'accordo.

Da parte del Ministero sono emerse, di recente, positive indicazioni
nei confronti della formazione professionale. Siamo convinti che questo
sia uno sforzo da sostenere e potenziare. Vorrei però osservare che alla
formazione professionale devono essere aggiunte una serie di misure
volte a rendere ancora più flessibile il mercato del lavoro e capaci di
introdurre elementi di maggiore flessibilità negli stessi rapporti di
lavoro.

L'introduzione delle assunzioni nominative in alcuni settori,
l'applicazione dei contratti di formazione e lavoro, la facilitazione di
rapporti di lavoro a tempo parziale, sono già esempi esistenti di
soluzioni che devono essere integrate con un'attenta individuazione dei
settori economici di applicazione, quali la piccola impresa, l'artigianato
ed il mondo del commercio.

Le delicate condizioni della finanza pubblica italiana, i rischi di una
recessione economica internazionale, insieme all'approssimarsi del
mercato unico europeo, e soprattutto dell'unione economica e
monetaria, ci impongono anche nei settori del lavoro e della previdenza
sociale scelte coraggiose che siano capaci di realizzare a pieno la
manovra economica presentata dal Governo per il 1991. Mi auguro che
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sappia avviare la
concreta politica occupazionale ~ in parte delineata nella tabella di

bilancio, in parte da attuarsi con la definizione di nuovi strumenti
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legislativi ~ e confermo l'impegno del Gruppo repubblicano a definire
quegli strumenti di intervento realmente utili a una seria politica a
favore dell'occupazione.

PRESIDENTE. Per venire incontro alle esigenze dei colleghi
comunisti, impegnati in una riunione del loro Gruppo, propongo di
rinviare i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame è pertanto
rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 19.
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente GIVGNI

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsione del Mimstero del lavoro e della previdenza sociale per

l'anno finanziario 1991 e relative Note di variazioni (Tabelle IS, IS-bis
e IS-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla sa Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen~
za, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~ 1993» ~

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1991 e relative Note di variazioni (tabelle 15,
ls~bis e ls~ter) ~ e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)>>,già approvati dalla
Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione iniziata nella seduta di ieri.

IANNONE. Onorevoli colleghi, signor Ministro, la manovra politica
economica per il 1991 non è in grado di far fronte al deficit pubblico. Ci
troviamo perciò di fronte a tagli indiscriminati della spesa sociale che
colpiscono milioni di cittadini a basso reddito, nè si intravvede una
politica tesa a sviluppare l'occupazione soprattutto nel Mezzogiorno, ed
ancora il disegno di legge finanziaria per il 1991 opera tagli per invalidi
ed handicappati. Quindi, ci vengono offerti solo tagli e restringi menti
dello stato sociale. La riprova di ciò l'ha fornita il disegno di legge di
accompagnamento approvato dalla Camera, che ora è al nostro esame
(atto Senato n. 2509). Con esso si minano risultati già acquisiti e si fa in
modo di impedire l'accesso ai servizi sociali, si discriminano i cittadini
rispetto al reddito, si colpiscono gli invalidi civili. Con questo
provvedimento inoltre si penalizzano i lavoratori italiani emigrati
all'estero, poichè vengono tolti loro i minimi integrativi. In altre parole
cioè gli emigrati che furono costretti alla fine degli anni '50 a lasciare il
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Paese per cercare lavoro altrove, giunti alla pensione, si vedranno
privati di un minimo sostegno.

Il problema della previdenza è trattato in tre documenti giunti al
nostro esame: la tabella 15, il provvedimento di accompagnamento del
disegno di legge finanziaria di cui parlavo prima e il provvedimento
relativo alla perequazione delle pensioni d'annata al meccanismo
d'aggancio. Questo ultimo punto ha una storia annosa che risale al 1983,
allorquando venne fatta una serie di promesse, mai mantenute, sfociate
nel 1985 in un «provvedimento~tampone» che si è rivelato solo un mero
acconto per gli interessati. Fino a ieri ancora sull'argomento non era
stata data risposta, dai giornali di stamattina, però, abbiamo saputo che
il Ministro del lavoro ha convocato le parti sociali per affrontare il tema
centrale dell'aggancio. Ci auguriamo che il problema si possa risolvere
positivamente, dunque, per superare la vertenza. Resta ancora in piedi,
però, la questione delle pensioni e rimane da sapere che fine faranno i
1.000 miliardi stanziati per il 1990. Era proprio questo quanto avevamo
chiesto di conoscere in sede di Commissioni congiunte dei due rami del
Parlamento.

Nella manovra di politica economica per gli anni 1991~1993, a mio
avviso, non è stato poi adeguatamente considerato uno dei problemi più
gravi per il nostro Paese, quello della disoccupazione nel Mezzogiorno.
Nella relazione del Ministro del lavoro che accompagna la tabella n. 15
si fa del problema un'analisi, che in parte possiamo anche condividere,
ma poi ci si ferma lì, ci si ferma a registrare la struttura del mercato del
lavoro e del collocamento senza offrire risposte o soluzioni per
incominciare gradualmente ad uscire da questa grave situazione.

Nella stessa relazione si afferma poi che «la situazione di
divaricazione del mercato del lavoro ~ tra aree del Nord e del

Centro~Sud ~ permane e trova conferma nonostante l'andamento
positivo dell'occupazione durante il 1989». Mentre nel Nord le
condizioni del mercato del lavoro appaiono vicine alla piena occupazio~
ne, nel Sud e nelle isole siamo ad un'occupazione media del 20 per
cento con punte estremamente preoccupanti in Campania, Sicilia,
Sardegna, Calabria e Puglia. La situazione risulta ancora più allarmante
se prendiamo in esame la disoccupazione giovanile, pari all'80 per
cento della disoccupazione totale. In cifra assoluta abbiamo circa 1
milione e 800 mila giovani che chiedono un posto di lavoro e se fino a
qualche anno fa i disoccupati che superavano i 30 anni erano pochi,
oggi nel Mezzogiorno non è più cosi, poichè la fascia superiore ai 30
anni si va sempre più allargando. Abbiamo dunque subito le scelte
sbagliate che hanno portato il Mezzogiorno in un vicolo cieco, nè ci
sono speranze almeno per l'immediato.

E noi vogliamo far parte del mercato europeo con un deficit
pubblico della portata che tutti conosciamo? Con una economia che
zoppica e un Mezzogiorno in queste condizioni? Con un esercito di
disoccupati? Ecco il punto: è su tali quesiti che non troviamo risposte.

Dobbiamo chiederci perchè tutto questo è successo. Non si è
trattato infatti di un fenomeno spontaneo o dovuto allo «Spirito Santo».
No! Questo è accaduto per scelte politiche, economiche e sociali ben
precise compiute dai Governi. È accaduto perchè al Nord si sono dati
denari per investimenti produttivi e al Sud, per tenerlo buono, per non
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farlo ribellare contro il potere centrale, solo un po' di assistenza. Tra
l'altro, al Nord i denari sono stati riversati sulle industrie, che oggi
inquinano città, aria e mare, e che ci costringono ad intervenire con
altri soldi per disinquinare. Al Sud sono arrivati denari non finalizzati
allo sviluppo e si è operato un intervento straordinario che ha finito per
sostituirsi a quello ordinario.

Esaminando i dati relativi ai contratti di formazione e lavoro,
vediamo che il grosso di questi contratti, oltre 1'80 per cento, si
concentra nelle aree del Centro-Nord; per forza deve essere così, è nel
Centro-Nord infatti che si concentra la struttura produttiva del Paese.

Il problema però è quello di invertire la tendenza.
Nella Comunità europea i disoccupati da più di 15 milioni nel 1986

sono passati a meno di 12 milioni, ma l'Italia non ha partecipato a
questa riduzione. Anzi, se prendiamo alcuni dati relativi all'arco di
tempo valutato, gli ultimi cinque anni, possiamo accorgerci che la
situazione per noi si è aggravata notevolmente.

Sul collocamento, sull'applicazione e funzionamento della legge
n. 56 del 1987 manca qualsiasi verifica; per la sua applicazione si cerca
di ignorare quanto sta avvenendo nel Mezzogiorno, si cerca di ignorare
le violazioni della legge, l'evasione contributiva, l'incremento del
caporalato, le organizzazioni camorristiche e mafiose che gestiscono la
domanda e l'offerta di lavoro, oltre alla tratta degli extracomunitari.

Vi sono segnali allarmanti per quanto riguarda l'incolumità degli
impiegati e funzionari degli uffici di collocamento: queste minacce non
avvengono solo nei confronti di chi ha funzioni ispettive, ma anche di
chi lavora negli uffici. Non sono solo io a parlare della crescita del
fenomeno della tratta dei lavoratori, delle lavoratrici e dei ragazzi; vi
sono denunce, prese di posizioni anche da parte dei sindacati.
All'onorevole Ministro dovrebbe risultare tutto ciò, perchè vi sono
interpellanze parlamentari in merito. Nella legge n. 56 del 1987 il
Parlamento, con l'accordo dello stesso Governo, ha introdotto alcune
norme punitive anche pesanti, ma i risultati che si sono ottenuti sono
magri. Ciò è dovuto, secondo me, al fatto che in parte gli uffici non
funzionano, i funzionari non sono messi nelle condizioni di poter
operare perchè a volte mancano gli strumenti per poter intervenire. Le
stesse circoscrizioni, così come sono nate, molto spesso non rispondono
all'area di mobilità della manodopera.

La legge n. 56 del 1987 prevedeva la realizzazione di un sistema di
informatizzazione incentrato su una banca dati ministeriale, ma a
tutt'oggi ancora non se ne è fatto nulla. Proprio per l'attuazione di
questo progetto, e per risolvere le difficoltà esistenti negli uffici della
nuova struttura del collocamento, è stato approvato un provvedimento
che ha istituito 2.000 posti di lavoro per rafforzare e meccanizzare lo
strumento del collocamento a tutti i livelli.

Nella relazione del Ministro si afferma che questi 2.000 giovani
hanno avuto un ruolo determinante: cioè, sono serviti a colmare i vuoti

.che si erano creati nella struttura del collocamento; si aggiunge anche
che il mancato rinnovo del finanziamento per le 2.000 unità annullerà
certamente il contributo che hanno già dato queste persone per
rafforzare gli uffici. Pertanto, ritengo che debba esservi da parte del
Ministro un impegno a risolvere questo problema, rinnovando il
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contratto ai 2.000 giovani per poter realizzare l'informatizzazione del
collocamento nei prossimi due o tre anni, tenendo anche conto della
maggiore precari età, mobilità e stagionalità del lavoro, dell'immigrazio-
ne degli extra-comunitari. Se si vuole combattere l'evasione contributi-
va, la violazione dei contratti e delle leggi, è necessario un rafforzamen-
to ed una riqualificazione dello strumento del collocamento.

In sostanza, la manovra economica di quest'anno è antimeridionale
perchè vengono apportati i seguenti tagli: 1.000 miliardi di fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali; 200 miliardi per integrazioni salariali per le
aziende che assumono giovani; si prevedono solo 100 miliardi per la
cosiddetta legge De Vito, quando lo scorso anno ne sono stati spesi oltre
500; i 60 miliardi per i 2.000 giovani assunti per la meccanizzazione del
collocamento non ci sono più. Questa, signor Ministro, è una politica
contro i giovani del Mezzogiorno.

Il taglio dei 200 miliardi riguarda la legge finanziaria del 1988, che
prevede il diritto al beneficio per le imprese, incluse quelle artigiane e
cooperative, che operano nel settore industriale e manifatturiero e che
occupano meno di 100 dipendenti: a tali aziende viene erogato un
contributo annuo, esente da imposte, per ogni assunzione a tempo
indeterminato effettuata fino al 1990, in aggiunta al personale in forza all' 1
ottobre 1987. Si prevede un contributo per ogni assunto pari a 3.600.000
dal 1988 al 1990. Questo prowedimento, che è un vero e proprio incentivo
all'occupazione, viene ridimensionato nella manovra finanziaria.

Lo stesso discorso vale per la legge n. 44 del 1986, legge che ha dato
origine a progetti di una certa importanza e che ha creato circa 10.000
posti di lavoro e nuovi imprenditori, e alla quale si assegnano solo 100
miliardi. Signor Ministro, colleghi della maggioranza, si vuole affrontare
in questo modo il problema dell'occupazione nel Mezzogiorno?

La maggioranza è contraria al reddito minimo garantito perchè si
tratterebbe di assistenza; per lo stesso motivo si è tentato di eliminare
l'articolo 23 della legge finanziaria del 1988; si tagliano anche quegli
stanziamenti finalizzati ad incrementare effettiva occupazione. Cosa
volete fare? Voi non proponete nulla! Sul Mezzogiorno state conducen-
do un brutto gioco. Non vi rendete conto del punto cui è giunta la
situazione in questa area del Paese: la giustizia è messa in condizioni di
inoperosità, lo Stato, le istituzioni, non riescono a controllare più la
situazione. In alcune aree non è più garantito nessuno. La grande mafia
e la camorra organizzata accaparrano giovani: ci sono gruppi e
sottogruppi che ricattano e pretendono tangenti dalle piccole e medie
imprese, dagli artigiani, dai commercianti e dagli agricoltori. Vi sono
anche giovani che rubano e borseggiano per procurarsi la droga. Nel
Mezzogiorno la democrazia è in pericolo, e in questa situazione la
prospettiva che offrono il Governo e la maggioranza sono i tagli.

Noi, invece, vi stiamo indicando la strada da seguire per
cominciare, anche se gradualmente, ad uscire da questa situazione. Vi
abbiamo proposto di rivedere l'intervento pubblico nel Mezzogiorno: si
potrebbe pensare di sostituire l'attuale spesa con politiche ordinarie
differenziate, con provvedimenti che incidano direttamente sui soggetti
richiedenti, eliminando l'intermediazione politica e burocratica, intro-
ducendo sistemi automatici, in modo da dare fiducia e garanzie ai
soggetti beneficiari.
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È questa la strada da seguire, secondo noi, per InIZiare a
smantellare l'attuale sistema di intervento e per crearne uno nuovo con
una logica diversa. Questo potrebbe essere un passaggio strettamente
congiunto con la revisione della cultura politica. Vi è un legame molto
stretto nel passaggio da una concezione dello Stato che indica regole
per una pluralità di soggetti economici, dalla socialità come fatto solo e
soprattutto collettivo, alla promozione di diritti soprattutto individuali,
con strutture flessibili e personalizzate; dall'idea dello sviluppo
quantitativa, sempre positivo e linearmente in ascesa, alla considerazio~
ne di fattori qualitativi complessivi come l'ambiente, il territorio, i
servizi, i grandi processi di modernizzazione e di sviluppo; dall'idea del
partito che entra nello Stato per gestirlo, alla lotta per una separazione
tra potere politico e amministrativo; da una concezione dirigistica con
elementi di centralismo, alla delimitazione di un ruolo non totalizzante
dei partiti.

Per uscire da questa situazione, mi rivolgo a tutti i colleghi, occorre
pensare ad una nuova qualità dello sviluppo che ci consenta di trovare
risposte alle grandi questioni nazionali, come quelle del Mezzogiorno e
dell' occupazione.

Ed oggi più di ieri la questione meridionale tende a coincidere con
il problema dell'occupazione. L'errore più grande sarebbe quello di
separare Nord e Sud d'Italia in modo schematico e antico, sarebbe
quello di pensare, per esempio, che solo nel Centro~Nord si può lottare
per la qualità del lavoro e per lo sviluppo, mentre nel Sud e nelle Isole
lo sviluppo deve essere considerato solo in un'ottica quantitativa. È
proprio all'interno della qualità dello sviluppo invece che può aprirsi un
nuovo orizzonte per il Mezzogiorno e solo attraverso questa via è
possibile raggiungere l'obiettivo nazionale della crescita dell'occupa~
zione.

L'obiettivo a cui tendiamo è quello di un lavoro per tutti, un lavoro
più qualificante, più rispondente alla cultura dei giovani e delle donne
di oggi. Occorre ripensare lo sviluppo, affermare una sua nuova qualità
e ciò significa dare più forza e nuovo rilievo a temi come la formazione,
l'ambiente, il territorio. La formazione deve essere intesa, in primo
luogo, come sistema formativo permanente e come nuovo rapporto tra
scuola e lavoro. Riteniamo sia questa una condizione ineludibile per
valorizzare il lavoro al più alto livello culturale e professionale. Occorre
rompere i vecchi steccati e superare gli antichi confini; occorre creare
un intreccio tra i cicli del lavoro, della formazione, della vita. A questi
bisogni è necessario rispondere subito, fin da oggi, e non in un domani
lontano e indefinito, così come fin da oggi si impone una svolta politica
e culturale sul tema dell'ambiente e del rapporto tra uomo e natura.
L'ambiente può essere l'occasione, può offrire la domanda, per una
nuova operazione produttiva, per l'uso dì più sofisticate tecnologie e per
una riconversione di fabbriche e di parte dell'apparato industriale più
nocivo. La formazione, l'ambiente e, connesso a questi, il grande tema
degli orari e del tempo di lavoro, della riorganizzazione dei servizi e
degli uffici: ecco le prospettive che si possono aprire ai giovani meri~
dionali.

Relativamente a tali questioni noi abbiamo presentato al Senato ed
alla Camera alcune proposte di legge per intervenire sul problema
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dell'occupazione nel Mezzogiorno a partire dagli aspetti più immediati
ed urgenti. Proponiamo, quindi, una politica del lavoro e della
formazione; proponiamo di dare ai giovani un reddito minimo
garantito; proponiamo di offrire ai giovani disoccupati del Sud e delle
aree del Centro~Nord a più alto tasso di disoccupazione un reddito
minimo collegato a progetti di lavoro e di formazione, per i prossimi 3
anni. È questa la proposta che noi abbiamo avanzato e che voi del
Governo e della maggioranza avete respinto lo scorso anno. Torniamo
alla carica però e anche se la proposta non ha trovato posto nel disegno
di legge finanziaria per il 1991 approvato alla Camera, ugualmente ci
auguriamo che qui al Senato attorno alle nostre richieste possano
crearsi aperture più favorevoli. Certo, sappiamo che il progetto richiede
una ingente mobilitazione di risorse finanziarie e sappiamo che l'ipotesi
di un sistema di reddito minimo garantito va affrontata in connessione
ai tre grandi temi con cui obbligatoriamente incrocia: il tema cioè della
riforma fiscale e del regime di contribuzione; il tema della ristruttura~
zione della spesa pubblica destinata alle politiche attive del lavoro; e
ancora il tema della riforma dell'assistenza e dei meccanismi di
sostegno del reddito.

Per quanto concerne questi ultimi punti, pensiamo di garantire
tendenzialmente l'equiparazione dei trattamenti monetari di disoccupa~
zione tra chi ha perduto temporaneamente il lavoro e chi non lo ha
ancora trovato. Il sistema di reddito minimo garantito costituisce, a
nostro avviso, un tassello per una linea di riforma che sia improntata a
criteri di giustizia distributiva e di equità nella ripartizione delle
occasioni di lavoro. Tuttavia, è altrettanto urgente, a nostro avviso,
procedere ad un riassetto e ad un sensibile aumento del sussidio di
disoccupazione, che riguarda milioni di lavoratori, in particolare quelli
precari e stagionali. Anche su questo problema i Gruppi parlamentari
del PCI hanno presentato un disegno di legge; esso prevede un sussidio
di disoccupazione ancorato al 40 per cento dei salari contrattuali.
Questo provvedimento, secondo noi, nella misura in cui offre una
indennità di disoccupazione più favorevole rispetto a quella ordinaria,
rappresenta una condizione indispensabile per impedire che un sistema
di reddito minimo garantito possa incoraggiare paradossalmente il
lavoro nero.

Dalla relazione del Ministro mi è parso poi di capire che viene
raccolta una nostra indicazione, quella cioè di arrivare ad un fondo
unico per affrontare il problema dell' occupazione giovanile nel Mezzo~
giorno.

In sostanza, noi pensiamo che ai provvedimenti di emergenza per
far fronte ai gravi problemi della disoccupazione (reddito minimo e
sussidio) vadano innestate politiche di investimenti produttivi. Pensia~
mo a finanziamenti per programmi di strutture agro~alimentari, a
processi di industrializzazione, a programmi per l'ambiente e il turismo,
all'approvvigionamento idrico; pensiamo a programmi per grandi
infrastrutture di comunicazioni e telecomunicazioni, e ancora per i
trasporti; si può ipotizzare poi un piano di alfabetizzazione di massa
sulle nuove tecnologie informatiche, di qualificazione e aggiornamento
degli insegnanti; possiamo prendere in considerazione strutture di
ricerca e innovazione; l'assistenza sociale, i servizi agli anziani, le
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strutture essenziali per assicurare i diritti fondamentali dei cittadini e
dei lavoratori. Occorre, in sostanza, un programma che stabilisca un
nuovo rapporto organico tra risanamento, re distribuzione dei redditi e
del potere, rilancio di un nuovo sviluppo qualitativo tale da combattere
gli squilibri territoriali e tale da riqualificare l'armatura complessiva del
Paese, l'ambiente, l'agricoltura, il turismo, i servizi, la scuola, una
moderna politica del mercato del lavoro.

Queste sono le proposte che noi avanziamo, sperando che possano
trovare favorevoli aperture da parte vostra. Questa è la sfida che il
Gruppo comunista lancia al Governo e alle forze della maggioranza!

PRESIDENTE. Prenderò la parola non in qualità di Presidente della
Commissione, bensì di portavoce del Gruppo socialista per fare soltanto
alcune, anzi poche, riflessioni. Vorrei utilizzare questa occasione
soprattutto per sollecitare il Ministro del lavoro su alcuni temi in ordine
ai quali vorremmo risposte precise. In questa direzione del resto mi fa
ben sperare la relazione al bilancio che è densa di contenuti e di giudizi
critici a differenza di quanto era avvenuto in anni precedenti. Essa,
come ha già rilevato il collega Angeloni, ci offre anche lo spunto per una
discussione su alcuni temi di carattere generale.

Da tempo, onorevole Ministro, cercavamo l'occasione per un
incontro più ampio e disteso che investisse un po' tutte le questioni
della politica del lavoro. Anche se i tempi per oggi sono abbastanza
ristretti, non di meno possiamo individuare alcuni specifici problemi su
cui una risposta tempestiva potrà facilitare il successivo lavoro.

Il mio intervento verterà su tre aspetti: il problema dell'occupazio~
ne, quello della legislazione in corso di approvazione e quello della
legislazione vigente e della sua relativa applicazione. È chiaro che
affronterò questi tre, chiamiamoli così, capitoli in modo non esauriente
altrimenti dovremmo parlarne per ore.

Per quanto riguarda il problema dell'occupazione, purtroppo
dobbiamo prendere atto di una serie di fallimenti. Lavoriamo insieme,
onorevoli colleghi, ormai da anni: abbiamo varato interventi legislativi a
sostegno dell'occupazione con particolare riguardo al Mezzogiorno, ma
mi pare che si possa dire che lo sforzo è stato coronato in parte da
successo solo per i contratti di formazione e lavoro, che peraltro
abbiamo visto sensibilmente modificati in testi che esamineremo la
prossima settimana.

Ho sentito pareri discordanti sull'articolo 23 della legge finanziaria
del 1988: non c'è dubbio che abbia prodotto qualche risultato, ma
nessuno apprezzabile per il lavoro. Mi pare che il Ministro abbia
espresso una opinione non del tutto ortodossa; comunque, l'articolo 23
rientra nella legislazione in corso di elaborazione, per cui conoscere
l'orientamento del Ministro in materia potrebbe facilitare il compito
della Sottocommissione competente.

Senatore Iannone, non credo che ci siano intenti punitivi nei
confronti del Mezzogiorno. Penso che sollevare il problema della difesa
del Mezzogiorno in termini di difesa da una aggressione delle forze del
Centro~Nord finisca per nuocere allo stesso Mezzogiorno. Stiamo
riscontrando una serie di fallimenti, di vie sbagliate, di valutazioni
scorrette sulle condizioni obiettive del Sud, per cui, ad esempio, la legge
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sui contratti di formazione e lavoro, che peraltro ha avuto un certo
successo, nel Mezzogiorno si è realizzata in modo distorto, con
assunzioni senza formazione.

Non sono stati utilizzati i fondi per l'occupazione nel Mezzogiorno,
voluti dal ministro Formica per una sua particolare sensibilità nei
confronti di quest'area del Paese. Sono stati soppressi senza chiedere un
nostro parere, senza prevedere che gli stessi fondi potessero essere
utilizzati meglio per altri provvedimenti di politica sociale; non è più
possibile, d'altra parte, ipotizzare dove siano andati a finire, quale
copertura abbiano originato, perchè sono rientrati nel quadro ge~
nerale.

Una proposta positiva nell'ambito della manovra finanziaria mi pare
quella relativa al fondo unico in materia di occupazione che potrebbe
essere chiamato Fondo Angeloni perchè trae origine dall'impareggiabile
ricerca che il senatore Angeloni condusse due anni fa e che mise in
evidenza il notevole impegno del bilancio dello Stato nei confronti dei
problemi della formazione e di una più adeguata struttura produttiva
occupazionale, come pure l'enorme grado di dispersione con cui
vengono avviati gli interventi.

Ho da fare solo una breve riflessione sull'occupazione: si constata
una sconcertante staticità dei dati riferiti al Mezzogiorno. I dati statistici
sostanzialmente ci indicano una situazione di notevole staticità, cui
peraltro dovrà corrispondere una produzione di reddito da parte dei
titolari di sussidi di disoccupazione, perchè assisteremmo, altrimenti, a
scene di fame come a Mosca e a Leningrado. Questo non si verifica
perchè vi sono risorse di tipo diverso: quelle proprie della devianza
criminale soprattutto giovanile, ma anche risorse che derivano
dall' economia sommersa. Dietro la percentuale di disoccupazione nel
Mezzogiorno si deve nascondere una enorme porzione di reddito
sommerso (è la migliore delle ipotesi), oppure illegale (è la peggiore
delle ipotesi). Inoltre, vi si deve nascondere una forte attività di
carattere assistenziale che permette di rendere sopportabili le condizio~
ni di emarginazione sul piano della reazione politica, molto meno sul
piano del costume sociale che è l'aspetto che balza più in evidenza.

In fondo, abbiamo una grande protesta del Nord, che sta bene, ed
una protesta sotto forma di devianza nel Sud, che è la parte del Paese
che avrebbe più ragione per protestare. Per esempio, è chiaro che gran
parte dei giovani, fino ad una certa età ed anche oltre i diciotto anni,
resta aggregata al nucleo familiare; a tale proposito devo dire che un
rilievo che viene fatto giustamente nella relazione del Ministro è che in
Italia manca una vera politica della famiglia. Sarebbe una affermazione
come tante altre, circa le carenze di una politica sociale, se non fosse
per la considerazione che la carenza di una politica della famiglia fa
sprecare stanziamenti: gli assegni familiari, ad esempio, ricostruiti due o
tre anni orsono con un sistema più razionale, sono rimasti congelati, per
cui sono una erogazione che serve molto poco alle famiglie, non
costituiscono neanche una copertura modesta per il peso che le famiglie
nel Mezzogiorno devono sopportare per il tardivo avviamento al lavoro
dei giovani.

Per quanto riguarda questi problemi, vorrei peraltro allontanare
ogni sospetto di solidarietà con l'opinione diffusa in molti ambienti, non
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solo nel Partito comunista, della necessità di introdurre il sistema del
reddito minimo garantito, che non produce occupazione alcuna. Si
tratta di una misura che in certi Paesi ad elevata industrializzazione è
stata anche presa in seria considerazione, qualche volta realizzata nei
confronti delle classi emarginate a tal punto che nei loro confronti non
era possibile intervenire con l'offerta di lavoro: basta pensare alla
ghettizzazione nelle città americane. Noi, però, viviamo in un Paese
socio logicamente più compatto e dovremmo, nella misura del possibile,
mantenere questo grado di coesione sociale, cercando di offrire a tutti
occupazione e non un reddito che certamente si accompagnerebbe a
fenomeni di disgregazione e che diventerebbe facilmente la copertura
per attività più o meno illegali, talvolta scopertamente illegali. Inoltre,
finchè avremo sistemi di controllo dell' occupazione come gli uffici di
collocamento, sistemi di controllo dei redditi come quelli dei nostri
uffi..:i delle imposte, un meccanismo di questo tipo si presterebbe ai più
spaventosi abusi. Per cui penso che semmai gli sforzi vadano orientati in
erogazioni di reddito finalizzate a qualcosa. Sono dunque senz'altro
favorevole a che le erogazioni siano impiegate per il periodo di
formazione o per una più adeguata politica di sostegno alla famiglia,
visto che questa è lo strumento che copre le situazioni di tardivo
ingresso nel mercato del lavoro; mi sembrerebbe invece che col reddito
minimo di lavoro garantito imboccheremmo una via molto scivolosa.

Passo ora ad un tema che senz'altro mi impegnerà meno da un
punto di vista temporale, ma sul quale vorrei risposte più specifiche da
parte del Ministro, al tema cioè degli atti legislativi in corso di
approvazione. Per l'occupazione e i contratti di formazione e lavoro,
vorremmo sapere a che punto è la Camera con i provvedimenti 585~bis e
585~ter (Atti Camera nn. 3120 e 3497). Lo chiedo al Ministro perchè il
raccordo con l'altro ramo del Parlamento ci è garantito dal Governo.
Rapporti diretti infatti il nostro sistema non ne prevede e, salvo leggere i
bollettini di Commissione, non possiamo sapere cosa succede in quel
ramo del Parlamento.

Per la riforma dei contratti di formazione e lavoro noi avevamo
predisposto un provvedimento non lungo ma organico evitando di
introdurre limitazioni drastiche, a mio avviso inaccettabili. L'argomento
comunque sarà trattato la settimana prossima quando affronteremo uno
dei provvedimenti di accompagnamento.

La questione, poi, della legge di riforma del mercato del lavoro si
ripresenta urgente in un momento in cui si parla di prepensionamenti e
si evidenzia un incremento del ricorso alla cassa integrazione, dovuto
alla recessione, e si assiste ad un fenomeno nuovo che due anni fa non
era stato assolutamente previsto, anche se forse può essere ricompreso
nella formulazione che all'epoca era stata adottata, ossia il ricorso alla
cassa integrazione di origine criminale, fenomeno che apre problemi
gravissimi e incroci di interesse innaturali tra chi ricatta, chi è ricattato
e chi rischia di perdere il lavoro. Tutti questi aspetti debbono essere
ripresi in mano con la riforma del mercato del lavoro a cui non
possiamo che attribuire assoluta urgenza.

Pertanto, vorrei sapere a che punto sono i disegni di legge
nn. 585~bis e 585~ter e se possiamo confidare in una loro rapida
approvazione.
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Ho ricevuto poi da parte del Governo, non ricordo esattamente chi
ne fosse il firmatario, una lettera con cui si sollecita la nostra
Commissione a prendere in considerazione prioritariamente i provvedi~
menti concernenti l'occupazione e le assunzioni obbligatorie, per i quali
purtroppo, però dobbiamo sconsolatamente constatare che n disegno di
legge finanziaria non offre n minimo mezzo per la loro copertura oltre
ai 100 miliardi per gli handicappati, che tra l'altro ritengo si riferiscano
a interventi del Ministro per gli affari sociali. Quando pertanto a gennaio
inizieremo la discussione sui provvedimenti in argomento ~ n senatore

Rosati è già pronto a fare la relazione ~ rischiamo di trovare resistenze e

pareri contrari della sa Commissione, cosa che potrebbe costringerci a
restare in attesa della prossima legge finanziaria.

Passo ora al'ultimo punto, al punto cioè relativo alla applicazione
delle leggi vigenti. In proposito debbo dire che siamo molto sconcertati
per l'inceppamento che si è avuto per certi meccanismi della legge n. 56
del 1982. Il Ministro ha espresso valutazioni di notevole interesse, molte
delle quali, anche quelle relative alle commissioni regionali che
abbiamo visto all'opera, largamente condivisibni. Ci rendiamo più o
meno conto di quali sono i limiti di queste istituzioni, di cui peraltro
non mi pare che n Ministro proponga la sostituzione. Le cose possono
infatti funzionare al di sotto della propria potenzialità, ma funzionare
ugualmente. Quelle che invece sicuramente non hanno mai funzionato
sono le agenzie del lavoro. È stato detto che tali agenzie sono state
inceppate nel loro decollo da provvedimenti del tribunale amministrati~
vo, ma a parte questo vorrei sapere dal Ministro che cosa si prevede per
n loro funzionamento. Quando infatti le istituimmo per legge avevamo
qualche idea dei loro compiti, ma se nel tempo le norme non vengono
attuate ci si viene a trovare in una situazione diversa: cambiano le
condizioni e anche la nostra memoria. Resta n fatto che ci ricordiamo
male di quali dovrebbero essere le funzioni dell'agenzia e che le
condizioni sono davvero cambiate. Tre anni fa ~ e faccio solo un
esempio ~ nproblema dell'immigrazione extracomunitaria era del tutto

secondario, mentre oggi le agenzie del lavoro potrebbero trovare un
buon campo d'azione in questo settore. C'è poi un altro aspetto da
chiarire, è quello misteriosissimo dell'informatizzazione del Ministero,
la quale sembra sia arrivata per ultima, in coda agli altri Ministeri éd
alle altre branche dell'amministrazione pur essendo quello del
collocamento un settore che richiede senz'altro l'uso dell'informatizza~
zione. Mi ricordo anzi che esperimenti in questa direzione venivano già
compiuti 18 o 20 anni fa quando ministro del lavoro e della previdenza
sociale era lo stesso senatore Donat~Cattin.

Occorre poi una risposta chiara sull'attuazione dell'articolo 16 della
legge n. 56 del 1987, che ha creato tanti inconvenienti e sabotaggi da
parte delle amministrazioni che non vogliono utilizzare le liste di
collocamento, ha creato liste di collocamento mal fatte, per le quali non
esiste n modo di farle meglio data l'assenza di informatizzazione che ho
già lamentato, e alterazioni delle priorità nelle liste di collocamento e
delle aspettative. È chiaro infatti che quando l'inserimento in lista
comporta l'erogazione di qualche beneficio si inserisce in lista anche
chi disoccupato non è, il quale quando in base alla seconda iscrizione
viene chiamato da qualche ente locale lontano da casa si dichiara non
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disponibile. Su questo aspetto ci sarà una risposta nel disegno di legge
che affronteremo la settimana prossima, mentre non penso che la
proposta avanzata dal Ministro appaia del tutto soddisfacente. Comun~
que lo vedremo in seguito. Ora però credo che sarebbe utile qualche
indicazione del Ministro circa la funzionalità di questi meccanismi.

Ho due ultime considerazioni, queste molto positive. Sollecitiamo ~

e credo che sia felice di esserlo ~ il Ministro ad andare avanti nella

strada della riforma degli oneri sociali. Lei, signor Ministro, si è molto
esposto nella volontà dichiarata, e seguita da qualche preannuncio di
atto in tal senso, di riformare in profondità il sistema. La sollecitiamo
altresì, sapendo che questo richiede profondo coraggio e che comporta
un ampio rischio, a procedere col riordino delle pensioni.

Queste proposte sono state pubblicate sui giornali e comunicate
alle organizzazioni sindacali, sia pure sotto forma di documento
preliminare. Le vorremmo conoscere da lei, per orientarci circa le
prospettive in materia.

ANTONIAZZI. Per ragioni di brevità non riprenderò giudizi
complessivi sulla manovra economica proposta dall'Esecutivo, e tanto
meno sulle controproposte presentate dal governo~ombra del partito
comunista. Mi permetto semplicemente di sottolineare alcuni aspetti
che ritengo prioritari in ordine alla politica del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, quindi tali da qualificare la manovra
economica complessiva.

Intendo evidenziare quello che alcuni colleghi del mio Gruppo
hanno già avuto modo di affermare ampiamente nei loro interventi:
l'esigenza di politiche attive nel settore del lavoro. Devo dire, signor
Ministro, onorevoli colleghi, che le manovre complessive del disegno di
legge finanziaria di quest'anno e della tabella 15 di bilancio sono
insoddisfacenti e non corrispondono a tale esigenza. Quando si parla di
politiche attive del lavoro, ovviamente ci si riferisce al problema dei
contratti di formazione e lavoro, agli incentivi alle imprese per
incrementare l'occupazione, prescindendo dalle scelte di politica
economica complessiva alla base di una politica del lavoro. Sto
parlando degli strumenti che devono essere adottati.

Sostengo anche l'opportunità di garantire, nei modi e nelle forme
da definire, un reddito minimo a coloro che sono da lungo tempo
disoccupati, da collegare ad un minimo di lavoro. Comprendo le
preoccupazioni del Presidente ma ritengo che non possano giustificare
il non far niente. Abbiamo aree del Paese alle quali dobbiamo dare una
risposta: creare le condizioni per un lavoro, oppure un minimo di
sostegno al reddito di durata temporale, in modo da assicurare un
futuro ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

La seconda priorità è quella che hanno già evidenziato il collega
Vecchi e il presidente Giugni: la legge di riforma del mercato del lavoro.
La nostra Commissione ha approvato due anni fa quel provvedimento
che consideriamo indispensabile anche alla luce della situazione nella
quale ci troviamo e che viene descritta sulle prime pagine dei giornali:
mi riferisco alle vicende della Olivetti e della Fiat, alle richieste di
prepensionamento, ai lavoratori del settore dell'edilizia, che da oltre un
mese protestano davanti al Parlamento. Ritengo, signor Ministro, che
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sia soprattutto necessario un provvedimento che non si riferisca solo
all'emergenza del momento. Di fronte alla minaccia di 4.000 licenzia-
menti alla Olivetti, tutti lasciano capire che sarà necessario un
prepensionamento a 50 anni per gli uomini e a 47 per le donne; nessuno
pensa invece ai lavoratori che ogni giorno vengono licenziati nelle
imprese con meno di trenta dipendenti. Il problema che allora si pone è
quello di procedere ad una riforma del mercato del lavoro che sia
onnicomprensiva e riguardi l'insieme dei lavoratori italiani. La strada
che abbiamo seguito in passato, con alcune punte di demagogia, è stata
quella di mandare in pensione i lavoratori a 40 anni in alcuni settori del
pubblico impiego: si tratta però di misure che non unificano il mercato
del lavoro, che invece lo dividono e che aggravano la situazione
sociale.

La necessità di una legge che avvii il processo di razionalizzazione
degli interventi diventa più urgente alla luce dell'attuale situazione
economica generale. Siamo infatti in presenza di un rallentamento della
fase produttiva che potrebbe essere, auguriamoci di no, recessione.
Pertanto, è urgente avere un sistema di protezione dei lavoratori che
rischiano di perdere il posto di lavoro. Sappiamo cosa sta succedendo
nel mondo, sappiamo quali sono gli effetti di trascinamento, ai fini di un
rallentamento produttivo ed anche di una eventuale recessione, della
crisi economica oggi presente negli Stati Uniti in un mondo così
interdipendente. Pertanto, è opportuno che il Governo presenti le sue
proposte circa questa scelta prioritaria, tenendo anche conto che
l'esame del provvedimento di riforma del mercato del lavoro è stato
purtroppo sospeso alla Camera per problemi di copertura finanziaria.

Infine, sempre parlando di priorità, non posso che associarmi alle
preoccupazioni espresse dal presidente Giugni sulla modifica della
legge relativa alle assunzioni obbligatorie. Nella passata legislatura
avevamo raggiunto una intesa su un testo, sul quale però la
Commissione bilancio espresse parere negativo per mancanza di
copertura finanziaria. Nel disegno di legge finanziaria sono previsti 100
miliardi nel 1991, 120 nel 1992, 150 nel 1993, ma mi si dice che si
dovrebbero utilizzare per la legge-quadro sui portatori di handicap; il
Governo dovrebbe sciogliere questo nodo, anche perchè a suo tempo,
quando approvammo il primo testo, chiedemmo che i 50-60 miliardi
previsti nel primo anno diventassero 200 nell'arco dei tre anni seguenti,
a regime. Non possiamo più giustificarci di fronte alle associazioni degli
invalidi e dei portatori di handicap; dopo 8 anni una soluzione
dobbiamo trovarla. Tutti noi siamo d'accordo nel sostenere che la legge
sui portatori di handicap non regge più, è punitiva per le imprese, non
consente un avviamento finalizzato al lavoro dei portatori di handicap e
poi, dopo 8 anni, di fronte a 50 o 70 miliardi, tutto viene bloccato e noi
non riusciamo a dare le risposte che si attendono da noi.

Vorrei poi ribadire, onorevole Ministro, due precise domande in
ordine alle questioni pensionistiche. Chiedo che sorte avranno gli
impegni ufficiali del Governo circa l'utilizzo dei 1.000 miliardi previsti
dalla legge finanziaria dell'anno scorso, visto che la legge che ne
prevedeva l'utilizzo non verrà approvata prima del 31 dicembre.
Dobbiamo far sì che quella cifra possa venire utilizzata nell'anno
successivo, poichè altrimenti ~ e non esagero ~ si aprirà un problema
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difficile per quanto concerne i rapporti con i pensionati e con le grandi
confederazioni sindacali che avevano considerato questi 1.000 miliardi
un dato acquisito.

La seconda questione che intendo sollevare concerne la legge sulla
perequazione. Il Comitato ristretto, formato da rappresentanti della 1a e
dalla Il aCommissione, non riesce ad andare avanti sul provvedimento e
questo non perchè, almeno al momento, si siano determinate divisioni
tra le forze politiche, ma perchè, facendo i conti, ci siamo accorti
dell'insufficienza complessiva degli stanziamenti e soprattutto perchè
non siamo in grado di dare risposta al nodo politico di fondo che il
provvedimento sottintende, l'aggancio delle pensioni alla dinamica
salariale. Comprendo benissimo che non è facile trovare soluzioni in
materia, lo sappiamo tutti e da un punto di vista tecnico~giuridico e dal
punto di vista finanziario. Ugualmente però questo nodo politico va
sciolto. Sul problema si sono adoperate le forze sociali ed anche tutte le
forze politiche del Parlamento con il famoso documento approvato ad
ottobre alla Camera. Noi ~ e le faccio una proposta precisa, signor
Ministro ~ siamo per una soluzione globale, siamo per un nuovo
sistema, che offra garanzie per il futuro e impedisca o attenui quanto
meno il riprodursi delle cosiddette pensioni di annata; siamo cioè per
un sistema che permetta l'aggancio alla dinamica salariale. Questa
soluzione offrirebbe, infatti, almeno un minimo di certezza a tutti i
pensionati italiani, a quelli di oggi e a quelli di domani. Di fronte ad
impegni precisi del Governo però la mia parte politica non sarebbe
contraria, in attesa di definire complessivamente il meccanismo in
futuro, ad una soluzione temporanea con un incremento forfettario da
definire. Riteniamo che questo sia un punto qualificante che può servire
a sbloccare la normativa sulla perequazione delle pensioni d'annata.
Certamente una operazione del genere dovrebbe venire realizzata con il
concorso ed il consenso delle forze sociali e proprio stamattina ho letto
sui giornali che lei, signor Ministro, è intenzionato ad incontrare le
forze sociali per discutere questo aspetto, l'aspetto cioè che considero
dirimente di tutta la vicenda relativa alla perequazione delle pensioni. I
modi, le forme, i metodi tecnici, la contrattazione saranno tutti da
verificare, l'importante è che vi sia la volontà specifica di muovere in
questa direzione poichè non si può pensare di concludere la vicenda
senza includere l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale.

Prendo atto, onorevole Ministro, dell'impegno che si riscontra nella
relazione che accompagna la tabella del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il riordino del sistema pensionistico, ne prendo
atto, ma non esprimo soddisfazione poichè di queste cose si parla fin
dal 1978.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Anche da prima.

ANTONIAZZI. Mi sembrava di ricordare che il primo disegno di
legge governativo sul riordino pensionistico, presentato dal ministro
Scotti, fosse del 1978, comunque, ripeto, prendo atto della dichiarazio-
ne contenuta nella relazione e dell'impegno ed evito di intervenire sui
contenuti rispetto ai quali ci confronteremo in seguito. Quello però che



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

Il a
COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabella 15

avvertiamo tutti, al di là dei contenuti, è l'esigenza di giungere ad un
riordino complessivo del sistema previdenziale, così da avviare un
processo di omogeneizzazione dei trattamenti nonchè un processo di
risanamento del sistema previdenziale per impedire che questo si veda
privato, di volta in volta, di determinate prestazioni, pensando in questo
modo di far fronte alla gravità della situazione economica. O si avvia un
processo di questo genere, su cui avete il sostegno di tutte le forze
sociali ~ e i tempi sono molto maturi per farlo ~ o continueremo con la
«politica-tampone», con periodici, piccoli provvedimenti, con la
pressione di un gruppo, di una categoria o di un settore. Se il Governo si
muoverà nella prima direzione avrà il nostro sostegno ed anche se, lo
ripeto, discuteremo e magari litigheremo sui contenuti, è importante
però avviare questo processo di omogeneizzazione dei trattamenti.

Infine, se le è possibile dare una risposta, gradirei ~ e credo lo
gradiscano tutti i colleghi ~ conoscere il punto della trattativa con i
metalmeccanici e sapere quali sono gli ostacoli che ne impediscono la
conclusione. Capisco, signor Ministro, che la fase delicata di tali
trattative consiglia qualche riserbo da parte sua, se però ugualmente
può dirci qualcosa le sarei molto grato.

PRESIDENTE. Avendo avuto visione poco fa della rassegna stampa,
sono venuto a conoscenza di una iniziativa dell'Unione degli industriali
di Torino, che si appresta a presentare un disegno di legge di iniziativa
popolare tendente a modificare la legge n. 108 del 1990. Quando tale
legge fu approvata alla Camera dei deputati, il Ministro manifestò
l'intenzione di non ostacolarne l'iter con ulteriori modifiche; poichè
però cresce il malcontento nella categoria degli artigiani, vorremmo
conoscere l'orientamento del Governo. Ho già scritto una lettera al
Ministro ma non ho avuto una risposta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

TOTH, relatore alla Commissione. Non posso, onorevoli colleghi,
che prendere atto della molteplicità delle critiche e delle riserve
espresse sulla manovra di bilancio. Tra l'altro, parecchie critiche
vengono espresse tanto dalla maggioranza quanto dai rappresentanti
delle opposizioni che si trovano d'accordo con le osservazioni
contenute nella relazione del Ministro. Vi è, pertanto, questa singo~
larità.

Non siamo, quindi, d'accordo con l'impostazione generale della
manovra economica in materia di politica del lavoro e dell'occupazio-
ne, ribadendo alcuni punti per i quali concordiamo con le convinzioni
del Ministro: la centralità della politica del lavoro deve manifestarsi con
una collaborazione immediata, fin dall'inizio, del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale con i Ministri economici nel momento in cui
vengono fatte scelte globali di politica economica, dato che la politica
del lavoro non deve avere ambito residuale nella manovra di bilancio,
ma ne deve costituire uno degli scopi principali. Inoltre, occorre
evidenziare la centralità del momento della contrattazione collettiva sia
per il settore pubblico che privato: questo, infatti, è uno degli argini che
vengono sfondati quando si tratta in sedi diverse, perchè per il settore
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privato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale viene sottratta
la possibilità di mediare efficacemente essendo i ponti bruciati per
quanto è stato concesso in sede di impiego pubblico.

Da tale centralità deriva il discorso, su cui tutti siamo d'accordo,
sulla politica relativa al Mezzogiorno. Anche se sono state purtroppo
eliminate parecchie voci, spero che i fondi stanziati possano essere di
utilità a tutto il Paese in un quadro di impiego più razionale: forse è
meglio destinare tutto a tutti per essere sicuri che gli stanziamenti
vengano assegnati anche al Mezzogiorno. Bisogna infatti prendere atto
che ogni volta che si deve tirare la coperta restano fuori i piedi, cioè il
Mezzogiorno.

Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro, concordo
con quanto è stato detto dal presidente Giugni, dai senatori Vecchi,
Angeloni e Antoniazzi, come pure con quanto è stato affermato circa la
riforma della legge sul mercato del lavoro e sul collocamento
obbligatorio. Per ciò che attiene al sistema pensionistico, condivido la
necessità di un riordino globale che ci metta nelle condizioni di non
dover rincorrere le sentenze della magistratura ordinaria e della Corte
costituzionale.

L'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale costituisce un
problema su cui si dovrà discutere, anche se non si può non condividere
tale esigenza. La diminuzione della popolazione attiva nel nostro Paese
comporterà inevitabilmente la necessità di adottare un sistema diverso,
in modo da non determinare una serie di decisioni a cascata della Corte
costituzionale, che potrebbe mettere l'INPS in difficoltà serissime.
Occorre una sistemazione legislativa che, assicurando il principio di
uguaglianza, sia al tempo stesso consona alle capacità del nostro sistema
produttivo e alla possibilità per i lavoratori di accantonare parte del
reddito.

Gradirei, signor Ministro, che lei fornisse una risposta sulla
questione dei 22.000 dipendenti del Ministero del lavoro, di cui solo
15.000 risultano in servizio. Ho osservato che si potrebbe trattare di
distacchi, ma forse non è questa la spiegazione.

Per quanto riguarda la legge n. 108 del 1990, prendo atto del
malessere delle imprese artigiane, ma devo anche dire che se non
l'avessimo approvata in quel testo, si sarebbe svolto il referendum. Non
sono comunque d'accordo sull'adozione di una franchigia, perchè mi
sembra un modo di aggirare la legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge va oltre, stabilisce un regime di
indennità per tutte le imprese.

TOTH, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'estensione
delle garanzie dello Statuto dei lavoratori alle piccole imprese, sarebbe
opportuno conoscere la posizione del Governo.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ringrazio la Commissione lavoro per l'attenzione dedicata all'esame
delle tabelle di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Il presidente
Giugni ha, tra l'altro, evidenziato l'opportunità di incontri con il
Governo in cui si possa discutere più ampiamente delle questioni
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relative all'occupazione: non li ho negati in passato e non li negherò in
futuro. Bisognerà allora concordare una data. Naturalmente in questo
periodo finale del semestre italiano di presidenza della CEE sono
impegnato piuttosto seriamente, comunque ritengo che sarà senz'altro
possibile trovare un giorno per occuparci di questi argomenti.

Aggiungo che avrei voluto avere un tempo maggiore da dedicare
alla tabella perchè i bilanci non sono fatti di tante parole ma di cifre: da
essa, còmunque, risulta un'economia sulle spese stesse del Gabinetto
del Ministro e una certa economia nel personale, tutte cose cioè che mi
trovano d'accordo. Non è possibile infatti prescindere dall'indirizzo
generale seguito dal Governo di rientrare dal passivo della spesa
corrente. È vero, si tratta di una via lunga per portare l'attacco
all'enorme montagna del debito, è però un indirizzo del Governo che
condivido, anche se nel passato ho manifestato molte perplessità
rispetto alle scelte che hanno portato alla formazione di questo
indebitamento gigantesco. L'indirizzo seguito dal Governo aveva una
sola alternativa, infatti, quella di un'inflazione secca per un paio di anni.
Lo dico perchè una via paradisiaca ed indolore in questa materia non
esiste dal momento che il Paese, con l'accompagnamento del Governo,
ha speso di più di quanto ha prodotto.

Subito dopo devo dire che nelle tabelle allegate al disegno di legge
finanziaria mancano due cose importanti e ho cercato anzi di
approfittare del provvedimento sulla criminalità organizzata per
recuperarne almeno una. In quell'occasione ho infatti insistito per un
rafforzamento della presenza dei carabinieri per risollevare l'Ispettorato
del lavoro che versa in condizioni deplorevoli e al quale non si può
chiedere di fare quello che non può, visto l'organico di cui dispone.
Teniamo conto in proposito che, ad esempio, il movimento di
extra~comunitari che si ha nel Sud d'Italia, nella stagione dei raccolti,
quasi non viene registrato dagli ispettorati. Possiamo infatti pretendere
di avere impiegati che funzionano se c'è un'adeguato controllo e
un'adeguata protezione della forza pubblica, non possiamo però
chiedere loro di essere degli eroi. L'altro aspetto su cui volevo
soffermarmi è invece quello della lotta alle evasioni. È una lotta che va
male, ma il Parlamento non mi ha aiutato a farla andare meglio. Se
anche qualche piccolo recupero avviene per l'INPS, dopo la spesa
gigantesca sostenuta per l'assunzione degli ispettori, la mole di evasioni
rimane.

La base impositiva dell'INPS è di poco superiore ai 220~230 mila
miliardi, in un Paese che ha un prodotto interno lordo di 1 milione e
300 mila miliardi. Lasciando fuori i lavoratori autonomi e calcolando
invece i pubblici dipendenti e alcune categorie che hanno gestioni
autonome, possiamo all'incirca aumentare la cifra di un terzo,
arrivando così a 350 mila miliardi. Anche in questo caso però non
toccheremo ancora la quota del 26 per cento rispetto al PIL, mentre
tutti i Paesi industrializzati hanno una massa di reddito da lavoro
dipendente che supera il 60 per cento. Se anche vogliamo considerare
le esenzioni, abbiamo dunque una quota di evasione altissima. Non è
allora necessario che io vi dica quanto importante sia invertire questa
tendenza. Pur nelle condizioni in cui si trova l'INPS, l'Ispettorato riesce
a recuperare qualche centinaio di milioni l'anno e, poichè ha una lunga
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esperienza, se fosse rafforzato potrebbe ottenere buoni risultati. Non mi
è stato concesso nulla però, così come non mi era stato concesso
alcunchè in occasione del provvedimento che concerneva la delinquen-
za organizzata. È stato come se la mia richiesta non fosse mai stata
formulata, quasi che lo sfruttamento degli immigrati o il fenomeno del
caporalato non fossero fonti di lucro per decine e forse centinaia di
miliardi.

L'altra cosa importante che manca nel disegno di legge
finanziaria sono gli stanziamenti per la riforma e il funzionamento
dell'INAIL. In questo caso abbiamo fatto la legge per la «gallina
bianca», ma non si è fatto niente per quella «nera» e assistiamo così
ad un trattamento diverso. La situazione che si è venuta a creare, e
che è nota a tutti voi, risulta estremamente pesante. L'INAIL sopporta
un carico straordinario proveniente dall'agricoltura, mentre i contri-
buenti del settore si sono completamente rarefatti; l'Istituto allora
«raschia» quello che può dall'industria e subisce continue proteste.
Una è in atto proprio ora, in un teatro della città, in occasione della
giornata del mutilato del lavoro; si protesta perchè non vengono
aggiornate le rendite. Ma le rendite restano arretrate molto più delle
pensioni che, se non sono agganciate all'indice salariale, lo sono però
a quello del costo della vita.

Abbiamo dunque questi dati negativi anche se, come ho già detto,
per le altre parti una certa economia è quanto mai opportuna;

dobbiamo infatti fare tutti i passi necessari per giungere al sospirato
pareggio della spesa corrente. In quest'ottica, allora, il problema delle
pensioni va affrontato con razionalità. Il disegno di legge relativo alla
materia è pronto e attende che gli si dia il via in sede governativa. Un
riordinamento di lunga durata del sistema delle pensioni deve senza
dubbio basarsi sul prendere atto del prolungamento della vita. Quindi,
stiamo considerando i dati che riguardano l'individuazione dell'età
pensionabile massima di sessantacinque anni, prima per gli uomini e
poi per le donne. L'altro elemento invece, quello relativo alla proposta
di portare da quindici a venti anni l'età pensionabile minima, è stato
respinto, perchè lo spezzettamento del lavoro ~ nelle previsioni del

futuro sta esaurendosi il periodo di lavoratore di chi a quattordici anni
entra alla Fiat e ne esce a sessanta ~ non ci permette di affrontare il

problema di una persona che deve accumulare venti anni di contributi
per ottenere la pensione. Troveremo infatti gente con solo quindici anni
di contribuzione che dovrà essere assistita.

Il sistema a ripartizione va esaurendo la sua funzionalità: occorre
considerare che il rapporto tra pensionato e lavoratore attivo era 1 a 3 o
1 a 3 e mezzo, e che ora è circa 1 a 1, per l'andamento demografico
negativo del Paese, che è ad una media di 1,3 figli per donna e al Nord
solo ad un figlio per donna il che vuoI dire che nelle regioni
settentrionali ogni nuova generazione viene dimezzata. Come vengono
colmati questi vuoti? È difficile stabilirlo; potrebbero essere colmati
dagli immigrati che costituiscono un problema sociale che occorrerà
alla fine affrontare. Bisogna a tale riguardo decidere se il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è in condizioni di svolgere per intero la
politica sociale e se sia il caso di avere un unico dicastero com-
petente.
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Il problema dell'immigrazione diventerà nel giro di pochissimo
tempo il più drammatico, e non riguarda solo l'emigrazione dal Sud.
L'Italia ha ritenuto di aderire al Trattato di Schengen, che prevede una
specie di cordone sanitario attorno ai Paesi che vi aderiscono,
stabilendo anche il massimo di libera circolazione tra le nazioni che
l'hanno sottoscritto. Sono strane le conclusioni della Conferenza
dell'immigrazione di quest'anno, la quale sembrava avere orizzonti di
generosità universale ed è finita con l'adozione da parte dei Paesi ricchi
dello strumento di chiudere le frontiere. Sappiamo tuttavia che gli
effetti del divieto legale di fronte alle pressioni migratorie non sono
soddisfacenti: la Francia, che aveva già vietato l'ingresso degli
extracomunitari, non ha mai avuto tanti immigrati come da quando ha
stabilito il divieto.

Domenica abbiamo avuto un incontro con il Ministro del lavoro
dell'Unione Sovietica il quale desiderava proporre l'immigrazione,
nell'Europa dei dodici, di lavoratori sovietici temporanei. Naturalmen~
te, questo annuncio inquieta le cancellerie anche sotto l'aspetto
politico: abbattuto un muro non se ne può erigere un altro con la faccia
rivolta all'incontrario. Le condizioni sono comunque queste; le
disposizioni legislative sono già state adottate e il 10gennaio, aprendosi

le frontiere sovietiche, avremo questa fortissima pressione dall'Est. I
posti non occupati da lavoratori italiani da chi verranno occupati?
Occorrerà vedere come viaggerà la struttura produttiva.

Secondo l'OCSE, tutti i sistemi che allungano l'età pensionabile fino
a sessantacinque anni (in Inghilterra è stata portata a sessantasette anni)
posticipano la crisi ma non la evitano. Il sistema della ripartizione, per
cui il lavoratore attivo dovrebbe pagare per il pensionato che ha già
pagato, è in crisi per l'avvicinamento e qualche volta il superamento del
numero dei pensionati rispetto a quello dei lavoratori attivi. L'indicazio~
ne dell'OCSE è quella di incrementare la pensione con una colonna di
pensione capitalizzata, cioè di conto personale, e di risanare la parte a
ripartizione sulla base di una armonizzazione con i sistemi europei più
collaudati. Punto massimo non è 1'80 per cento ma il 70 per cento della
media dei contributi di tutta la vita operativa, rivalutati con coefficienti
di carriera per non penalizzare chi ha lavorato di più. Inoltre, per
quanto riguarda i versamenti destinati ad una pensione capitalizzata, vi
è una proposta del 5 per cento rispetto al totale del trattamento di fine
rapporto, da affidare ad un pool di investimenti tale da dare garanzie al
titolare dei contributi.

Naturalmente, è prevista una fase di avviamento di quindici anni, in
cui vi saranno difficoltà nel raggiungere totale soddisfazione. Occorre,
però, tener conto che ciascuno avrà il trattamento con il sistema
precedente fino al momento in cui la legge stabilirà che entrerà in
vigore il nuovo sistema.

Quindi le 'acquisizioni per il passato sono quelle, e non c'è nessuna
fretta, nessuna necessità di mettersi anticipatamente in pensione perchè
caso mai in questo caso c'è da perdere. Dopo c'è questo passaggio che
risulta un tantino delicato da bilanciare.

Per l'unificazione del sistema, rispetto ai dipendenti pubblici che
hanno un rapporto di carattere diverso, possiamo dire che il nuovo
sistema entra in funzione, se dovessimo applicarlo in generale, per



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

Il a
COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabella 15

quelli appena assunti. In questo modo, infatti eviteremo la «selva
selvaggia» dei diritti acquisiti che fece franare, già in seno alla
Democrazia cristiana, per l'opposizione dimostrata dall'onorevole Moro
a tirare una riga sopra questi diritti, il disegno di legge presentato
dall'onorevole Scotti. Moro infatti, abbandonò la riunione sostenendo
che in uno Stato di diritto non si poteva non tener conto dei diritti
acquisiti. Il disegno di legge Scotti finì così per naufragare. Il punto
comunque è diverso, non mi pare cioè che i lavoratori dello Stato, del
parastato o degli enti locali sentano alcun desiderio di unificazione e
nella nostra Repubblica le leggi sono tali se incontrano il consenso delle
categorie interessate. Intenderei allora disporre la clausola di una
verifica attenta allo schema che riguarda l'INPS, perchè spesso l'ottimo
è nemico del bene.

L'episodio, cui siamo stati costretti ad assistere, dei fondi di
previdenza bancari soppressi per tamponare i passivi di alcune banche
del Meridione non è certamente commendevole. Ognuno può avere le
sue idee, io da parte mia non credo ai colossi che amministrano tutto. È
già stata negativa l'esperienza nel 1978 col Servizio sanitario nazionale;
l'INPS ha problemi di gestione tuttora non indifferenti. Sono convinto
che in uno Stato democratico resti sempre valido il principio della
sussidiarietà: ciò che può fare la società minore non deve fare la
maggiore. Se i bancari avevano i loro fondi dovevano tenerli, invece ci
si è appropriati di questi per chiudere i passivi e sono stati passati «armi
e bagagli» all'INPS. Non so quindi se proprio dobbiamo prefiggerci
l'obiettivo di mettere tutto in un unico enorme «scatolone». I sindacati
confederali, assieme al Partito comunista italiano, chiedono di nuovo
che si crei una specie di «scatolone» di tipo sovietico: è difficile infatti
guarire da certe malattie.

VECCHI. No, è informato male.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
Servizio sanitario nazionale, negativo in tutte le sue parti ~ e non ditemi

di no ~ è figlio di quella cultura. La cultura democratica si fonda invece
sulla sussidiarietà, su comportamenti diversificati.

ANTONIAZZI. Noi non chiediamo l'unificazione, ma l'omogeneizza~
zione dei trattamenti. Chiediamo cioè che a tanti anni di lavoro e a tanti
contributi versati corrisponda uguale pensione.

LAMA. Noi vogliamo che a parità di contributi versati si abbia un
pari livello di pensione; chi paga di più deve avere di più.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chi
vuole la sua cassa, perchè non deve averla?

LAMA. Non vogliamo affatto togliergliela, non vogliamo unificare le
strutture, ma omogeneizzare i trattamenti.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Affrontiamo ora l'altro aspetto, quello dei pensionamenti e dei prepen~
sionamenti.
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Nel provvedimento introduciamo un istituto di prepensionamento
che non comporta alcun onere per l'Istituto. Chi viene coinvolto in un
processo di ristrutturazione acquisisce, anche dopo quindici anni o
vent'anni di lavoro, una pensione, naturalmente minore, che non vieta
minimamente di andare a lavorare di nuovo, non provoca nessun taglio
e può essere riliquidata. Il lavoratore quindi non perde i contributi che
ha versato e poi ci sono le misure di sostegno dello Stato che sono
supplementari. Noi vogliamo ottenere che il datore di lavoro il quale
chieda il prepensionamento paghi i contributi, che sono pari più o
meno al 25 per cento, in modo che il lavoratore coinvolto nel processo
di ristrutturazione possa andare a lavorare senza altra spesa contributiva
che quella relativa all'assicurazione antinfortunistica da parte del nuovo
dato re di lavoro. In questo modo è più facile che il lavoratore trovi una
nuova occupazione.

La legge sui contratti di formazione e lavoro essenzialmente è stata
applicata solo nel Nord d'Italia. Nel Sud infatti vantaggi uguali o
addirittura maggiori si ottengono ricorrendo ad altri provvedimenti. La
legge ha avuto senz'altro un grosso pregio, quello di contribuire allo
svecchiamento e, a ben guardare, ci accorgiamo che anche l'operazione
seguita dall'Olivetti ha un obiettivo analogo: contro cinquemiladuecen~
to licenziamenti, si hanno infatti milleduecento assunzioni. Non serve
più alla produzione l'operaio di massa e ad esso si preferisce il giovane
che possiede una cultura produttiva diversa. Da noi, come in altri Paesi
d'Europa, il problema prioritario è quello della qualificazione professio~
naIe. Al Nord abbiamo avuto una fase di piena occupazione, non
realizzata solo per mancata compensazione. Tranne che nel settore dei
metalmeccanici, non si trova nessuno neanche dopo duecento chiama~
te. Il problema principale è diventato quello cosiddetto della disoccupa~
zione di lunga durata e riguarda i lavoratori anziani: l'intervento
centrale deve essere quindi volto verso questo tipo di disoccupazione. Il
contratto di formazione e lavoro per quanto riguarda l'età è stato
istituito con un abbassamento rilevante della soglia di ingresso: secondo
me, non abbiamo più bisogno di una età così bassa; lo svecchiamento
può essere utilizzato nella misura in cui consente al dato re di lavoro di
chiamare nominativamente, di tenere in prova il lavoratore per due
anni e di ottenere garanzie.

Circa il decreto~legge di rinnovo della GEPI, devo dire che vi è una
evidentissima disparità di posizioni tra il presidente del Consiglio
Andreotti e il presidente Giugni. Io invece avevo tentato di inserire nel
provvedimento gli argomenti principali contenuti nel disegno di legge
di iniziativa parlamentare sui contratti di formazione e lavoro come il
reimpiego del 50 per cento.

Ho parlato del sistema pensionistico forse dimenticando qualche
particolare, ma la sostanza è questa: la colonna della pensione a
capitalizzazione, arrivando al top, fa superare 1'80 per cento attuale. Ha
bisogno di una grande fase di maturazione, accumula riserve sull'lstitu~
to perchè la gente capitalizza, poi muore, rimane la reversibile e alla
fine un tronco di capitale; c'è una accumulazione di milioni di miliardi
che sarebbe diventata il principale referente in materia di investimenti
pubblici, e darebbe mezzi per l'allargamento delle pensioni successive.
Per l'OCSE occorrerebbe introdurre questo sistema a capitalizzazione,
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ma la via è difficile; quella italiana trova diffidenze da parte dei
lavoratori, trova ostili i datori di lavoro che chiedono un compenso, ma
il compenso l'abbiamo già individuato con la proposta di eliminare i
contributi impropri, cioè fiscalizzandoli e abolendo il contributo Gescal.
Per quanto riguarda questo contributo, vi è stata una riunione al
Ministero dei lavori pubblici: si stanno cercando diversamente soldi per
l'edilizia pubblica. I contributi sono infatti pagati dal contribuente e
devono essere indirizzati allo scopo previsto dalla legge.

Dobbiamo dare credibilità prevedendo il 5 per cento di abbattimen-
to dei contributi più altri 1.500 miliardi, oltre a quelli dati l'anno scorso,
tentando così di ristabilire un equilibrio rispetto al costo del lavoro
contributivo in Europa. Si avrebbe così la possibilità di un risparmio
aziendale attraverso l'abbassamento dei contributi, in modo da ottenere
l'accumulazione di fondi presso le aziende. Un sistema di questo genere
dovrebbe avere un fondo di garanzie per coprire i rischi. Sono, tra
l'altro, preoccupato per quello che è capitato quest'anno, anno di poche
entrate.

Tutti i fini possono essere giustissimi ma non possono essere seguiti
con i contributi, che devono essere utilizzati al meglio per pagare le
pensioni: si salva altrimenti un povero da un lato e si lascia in «brache di
tela» colui che, seguendo questi criteri, è diventato povero. Non vi è
nessun criterio che possa coprire questa sorta di dilapidazione di fondi
realizzati con i contributi dei lavoratori. Dico questo perchè ci sarà
molto da discutere sul contributo Gescal. Inoltre, gli industriali
crederanno o meno ad una seria riforma delle pensioni a seconda che si
dia o meno l'impressione di voler seriamente procedere alla ripulitura
dei contributi impropri. Infatti, dopo aver detto di voler ripulire gli
oneri impropri, si trova lo 0,9 per cento di carico per la cassa
integrazione e lo 0,3 per cento è improprio.

Sono problemi da studiare con un certo equilibrio ma le
tendenze dei sindacati, dei deputati, sono di spingere le cose al
massimo; devo comunque far presente che è negativo soprattutto
recarsi ad una riunione dicendo di voler fare una cosa e farne
successivamente un'altra di segno opposto. Continuo a dire al
Presidente del Consiglio che bisogna procedere con serietà. Si può
provare a fare qualche corazzata in meno per concentrare gli sforzi
nel settore delle case. Credo che non sia impossibile, tenendo anche
conto dei tempi sicuramente lunghi che vanno dalla presentazione
del programma alla realizzazione. I programmi, ad esempio, per
l'edilizia ospedali era impostati nel bilancio relativo al 1987 non si
sono ancora realizzati. Quando tutto va bene, in cinque o sei anni si
raggiunge l'obiettivo.

Sul piano pensionistico voglio ricordare che qualcosa è stato fatto.
Avete infatti approvato, ahimè, le pensioni degli autonomi, dico ahimè
perchè il sistema, così come è strutturato, non regge. Avete poi
approvato la sistemazione dei medici e delle ostetriche e resta da
affrontare il problema delle pensioni d'annata.

Il Ministro del bilancio ci ha dato per il 1994, altri millecinquecento
miliardi da aggiungere ai sette mila già previsti. Il mio problema è che di
questa cifra i due terzi restino all'INP& Il Ministro del tesoro vorrebbe
infatti che i millecinquecento miliardi fossero divisi in parti uguali tra
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settore pubblico e privato, mentre la ripartizione deve rimanere quella
già fissata anche se non favorisce certo l'INPS.

Per quanto concerne poi il sostegno attivo dell'occupazione, non ho
certo il cuore sanguinante per il fatto che siano stati eliminati alcuni
provvedimenti che spesso sono solo serviti a distribuire un po' di denaro
in giro e a finanziare operazioni stranissime con investimenti pari a un
miliardo o mezzo miliardo per addetto. Ugualmente però, ricordando la
preoccupazione espressa l'anno scorso dal senatore Angeloni in sede di
esame della legge finanziaria 1990, ho chiesto un fondo apposito e mi
sono stati dati settecento cinquanta miliardi in tre anni, a questi si sono
aggiunti nel 1992-93 millecinquecento miliardi che però, come quasi
ogni altra cosa, tendono a venir assorbiti dalla competenza CIPI. La
commissione da me nominata ha definito la legge ~ ed uso un
eufemismo ~ difficilmente applicabile per come è congegnata e per le
cose a cui deve dar luogo; ha il compito infatti di dar vita ad opere che
generino occupazione e quasi tutti le domande ricevute sembrano
andare in questo senso, poi però non se ne è fatto nulla e le proteste
arrivano da tutte le parti. Abbiamo individuato alcuni filoni e li abbiamo
utilizzati, sono convinto però che nella politica attiva del lavoro l'azione
maggiore che possiamo fare verte sulla formazione del personale e sono
del parere che in questo settore il Ministero del lavoro possa far molto.
Non mi trova invece affatto d'accordo la strada che la Commissione
pubblica istruzione del Senato sta percorrendo. Inserire nella scuola la
formazione professionale mi sembra infatti una scelta rovinosa. A
Saluzzo ho partecipato ad un incontro della Scuola d'arte mobili eri. Gli
artigiani del settore, in quella occasione, mi hanno detto che potevano
assumere i ragazzi diplomati alla scuola solo come apprendisti: alle
attività di laboratorio si dedicano infatti solo otto ore alla settimana. I
professori sostenevano che ai giovani vengono date anche basi culturali,
ma intanto possono essere solo assunti come apprendisti.

L'inserimento nell'ambito scolastico della formazione professionale
rischia di provocarne l'ingessamento, privandola della necessaria
mobilità. È questa la conclusione a cui è arrivato Io studio del CNEL. La
formazione professionale non può e non deve essere istituzionalizzata. A
livello europeo una commissione che si occupa della certificazione di
qualifica in sei anni dice di aver portato a termine centotrentasei
qualifiche. Siamo andati a controllare: nel secondo livello, ne ha portate
a termine settantasei; ne ha duecento cinquanta fino al prossimo anno e
ci metterà trent'anni per finire il lavoro. Bisognerà cambiare il
sistema.

Bisogna cambiare il sistema anche perchè profili definiti sei anni fa
sono da cambiare. Il formatore professionale può essere occasionalmente
anche colui che insegna cultura generale: ho già insegnato in scuole di
formazione professionale cultura generale, e potrei insegnarla di nuovo. Si
tratta di un mestiere che può fare anche il professore di scuola media; i
mestieri devono infatti essere destrutturati. Oppure, si assicura la
riqualificazione con una formazione continua; bisogna però evitare una
istituzionalizzazione. Nelle Regioni vi è, invece, spesso l'istituzionalizzazio-
ne dei professori e si spende per il loro mantenimento.

La Commissione avrà notato che quest'anno è prevista la cifra
nuova e limitata di 14 miliardi per tre anni, destinata anche alla
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creazione di un istituto nazionale del lavoro che non vuole usurpare le
competenze della Regione ma che occorre che assuma una funzione del
tipo di quella presente nei Lander tedeschi. Dal punto di vista
istituzionale direi che i tedeschi sono più avanti: la formazione
professionale, comprende il collocamento, che non è più collocamento
di persone ma di qualifiche; inoltre è prevista la formazione degli
handicappati e si provvede a trovare il collocamento prima che giunga
al termine di ciclo formativo, rendendo disponibile l'assistenza ove
fosse necessaria. L'Italia è l'unico paese in cui vi è ancora il divieto del
collocamento del malato mentale; le altre nazioni collocano invece
l'handicappato mentale fino ad un certo livello, disponendo l'assistenza
necessaria. Credo, onorevoli senatori, che si possa orientare la
preparazione dei formatori professionali e istituire un albo. A tale
riguardo sarei a favore di una «triade» simile a quella che è stata scelta
per l'area nuova di Roma, per lo SDO. Se se ne occuperanno gli esperti,
sarà meglio.

Oggi avrei voluto essere a Torino dove si sta svolgendo un
seminario europeo sulla formazione continua. È un problema gravissi~
mo per la mentalità particolare che hanno le aziende in Italia, che a tal
fine non stabiliscono un contatto con i lavoratori; ci sforzeremo
comunque di portare avanti il discorso.

In Europa il passaggio dall'enunciazione all'attuazione della Carta
sociale si sta rivelando molto difficile: undici Paesi hanno sottoscritto i
principi in essa contenuti, ma sia gli Stati più poveri che quelli più
ricchi come l'Inghilterra adottano in questo caso il sistema del dumping.
Vi sono state polemiche ed io stesso ho segnalato al Presidente del
Consiglio europeo il caso.

Tenendo conto che nel nostro Paese tutti gli anni sorgono centinaia
di migliaia di aziende, credo che superino il milione, e che se ne
chiudono altrettante, è ridicolo che il Ministero del lavoro si occupi
della formazione. Queste attività possono essere condotte localmente
dalle Regioni negli interstizi del mercato, essere svolte meglio dal
movimento cooperativo che ha una sua spontaneità nella direzione
richiesta, invece di essere centralizzate con passaggi per cui poi sul
terreno di battaglia arriverebbero elargizioni, clientele e poche cose
fatte. Quindi, apprezzo moltissimo nel disegno di legge finanziaria le
ulteriori disponibilità per le politiche di formazione professionale.

Nel dare una risposta a quello che è stato chiesto dal Presidente,
devo dire che vi è la mia disponibilità a far sì che nel corso di un anno si
possa portare l'indennità di disoccupazione al 25 per cento della
retribuzione. Sono, invece, nettamente contrario a generalizzarla ai
disoccupati giovani, in quanto è un disincentivo per la ricerca del
lavoro sul mercato. L'immobilità nel Sud, il fatto che non si cerchi il
posto di lavoro al di fuori della propria regione, può costituire un dato
positivo solo rispetto a quella che in altro tempo è stata considerata una
emigrazione biblica dal Sud al Nord del nostro Paese. Oggi nelle regioni
meridionali il movimento è scarsissimo anche se vi sono moltissimi
diplomati disoccupati: ciò è il sintomo che i trasferimenti di reddito
dell'ordine di 80.000 miliardi danno una protezione tale che si
preferisce aspettare la manna dal cielo. Non vi saranno spostamenti di
cittadini alla ricerca di un lavoro se non si lascerà un incentivo.
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Occorre, però, riprendere con forza la politica dell'insediamento
industriale nelle aree che non ce l'hanno, e la prima cosa da fare
riguarda il raggiungimento di condizioni di abitabilità per queste zone,
da ottenere anche con una battaglia seria contro la criminalità
organizzata. Basta considerare l'attenzione che la Fiat ha prestato ai
possibili insediamenti di Avellino, arrivando a Melfi.

Mi auguro che la mafia pugliese o quella napoletana non arrivino
sul territorio, ma quando ciò avvenisse è sicuro che l'insediamento si
sposterebbe magari trasferendosi in Turchia dove la mafia si occupa
solo di eroina! Abbiamo dunque poche zone abitabili dal punto di vista
dell'insediamento industriale nel Sud. Occorre allora cambiare la
situazione, possibilmente senza provocare chiusure al Nord. Per lo
sviluppo del Paese comunque è necessaria una dislocazione diversa.

A una qualificazione professionale adeguata corrisponde una
grande domanda. Ho detto prima che al Nord i giornali per settimane,
anche adesso in fase di recessione, pubblicano richieste di personale
specializzato, e non sono tutti direttori d'azienda. Questo personale non
c'è o se c'è non gradisce spostarsi da casa. Il senatore Lama come me
ricorderà quando vi era chi, pur lavorando nello stesso settore, non
voleva trasferirsi da Venezia a Genova e chi non desiderava trasferirsi
dal cantiere navale di Trieste a quello di Monfalcone. Capisco che
spostarsi è costoso e faticoso, ma il mondo non è più quello descritto dal
mio amico Novelli che, a proposito di Torino, diceva che tutti i tram
portavano alla FIAT e che i lavoratori una volta tornati a casa andavano
alla sede del Partito comunista, all'oratorio o al gioco delle bocce.

Oggi abbiamo forme più complesse in cui tra l'altro dobbiamo
impegnarci per la armonizzazione dei sistemi pensionistici con gli altri
Paesi europei. Non è più pensabile impiegare anni per la definizione
delle pensioni, mentre c'è tanta gente che oggi stipula un contratto ad
Amburgo, domani uno a Genova e dopodomani ne fa un altro a
Rotterdam. Naturalmente una mobilità del genere attualmente riguarda
solo una piccola percentuale, ma tra dieci o quindici anni passerà
magari al trenta per cento e noi fin d'ora dobbiamo tener presente
questo fenomeno. Occorre quindi qualcosa di più dei settecentocin~
quanta miliardi previsti dal fondo ed occorre inoltre che non passiamo
attraverso il CIPI. Non so ad esempio cosa c'entrino i cinquanta miliardi
destinati a Roma capitale con l'occupazione. Questo sembra essere un
sistema per concedere elargizioni a chi ha la faccia più tosta. Una
sezione comunque vorrei che fosse finalizzata e resa disponibile per il
lavoro.

Mi sono già dilungato troppo, ma mi restano ancora da dire alcune
cose. Il Ministero ha bisogno di un ufficio protocollare per i rapporti
internazionali e di sistemare in modo diverso la materia concernente gli
immigrati; il presidente Andreotti ha detto che per questo sono
necessarie apposite leggi.

PRESIDENTE. Non sono sufficienti i regolamenti?

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. I
regolamenti sono stati applicati dove potevano, in questo caso non è
possibile. Io ho risposto al Presidente del Consiglio che, se bisogna



Senato della Repubblica

Il a
COMMISSIONE

~ 55 ~ X Legislatura

2546 e 2547 ~ Tabella 15

ricorrere alle leggi, tanto vale fare subito quella di riforma organica del
Ministero. Ciò mi sembrerebbe particolarmente necessario in un
Dicastero che dal 1983 non ha più compilato neanche il ruolo del
personale dal momento che ci si vergogna di mostrare lo scoperto
dell'organico. Ho proposto quindi la riforma del Ministero e anche di
istituire un Ministero degli affari sociali che si occupi di famiglia,
assistenza e previdenza.

Riguardo alla politica della famiglia ~ e con questo rispondo al
presidente Giugni ~ non si tratta di assistere i giovani adulti che non
vanno a lavorare, ma di completare quegli interventi, che in parte sono
già attivati, attraverso l'azione a favore della lavoratrice in gravidanza e
del bambino e che devono permettere a ciascuno di attuare la propria
libertà in termini di formazione della famiglia. La legislazione italiana
non consente ciò e penalizza chi procrea. Deve trattarsi di scelte
personali, non derivate da considerazioni economiche. Si sta sviluppan~
do un costume edonistico che spinge alla non procreazione, lo Stato
però deve mettere le persone in condizione di scegliere liberamente se
avere figli e quanti.

Un altro problema, un problema anzi dominante è costituito poi
dall' emigrazione e dallo sviluppo. A quest'ultimo riguardo dobbiamo far
sì che i nostri investimenti siano concentrati nell'area del Sud, del
Mediterraneo e dell'Europa continentale e non dispersi a pioggia.
Teniamo conto poi che ~ per quanto riguarda l'area dell'Europa
continentale ~ partiamo penalizzati. L'altro giorno invece di venire
all'incontro con i metalmeccanici il presidente della Confindustria,
Pininfarina, ha partecipato con Nobili, a Berlino, ad un'asta concernen~
te 7.000 aziende della Germania orientale. Questo è avvenuto però
quando già 6.000 aziende erano state distribuite tra tedeschi e francesi.
Noi allora andiamo a comprare le briciole a causa dei ritardi accumulati
dal Governo e dalla diplomazia in questa direzione. Ho chiesto che mi
vengano dati i mezzi per poter stabilire accordi con polacchi, ungheresi
o cecoslovacchi, se lo desiderano, in materia di formazione professiona~
le. Quella che per questi Paesi infatti è una necessità legata alla
riconversione, per noi può costituire un mezzo di penetrazione
commerciale. Accanto a questo poi ci sono anche iniziative che si sono
verificate spontaneamente. L'Istituto San Paolo di Torino insegna a
Mosca il funzionamento della banca e aziende straniere ci chiedono di
inviare i loro giovani per migliorare la loro professionalità.

Intendo dire che a questo punto sarebbe meglio realizzare una riforma
generale del Ministero invece di proseguire «a pezzi e bocconi». Il
Ministero per gli affari sociali potrebbe invece occuparsi di altri settori per
poi poter condurre una politica organica. Si potrà fare tutto questo se non
arriveremo alla crisi nel giro di due mesi. Non ho difficoltà a predisporre
un disegno di legge in materia, perchè devo semplicemente aggiornare
quello presentato nel 1972, quando fu decentrata una serie di materie alle
Regioni e fu chiesto di presentare una proposta di legge relativa alla
ristrutturazione del Ministero del lavoro.

Devo solo aggiungere che i dati, sull' occupazione indicati nella
relazione che accompagna il bilancio, si riferiscono a periodi diversi.
L'alternanza dei dati è cambiata ma era già cambiata prima degli
avvenimenti del 2 agosto.
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L'importante è che non si determinino troppi danni e che non si
aggiunga qualche altro evento terribile, altrimenti dovremo fare un
esame della situazione diverso da quello che oggi immaginiamo.

Per quanto riguarda le agenzie di formazione e lavoro ~ credo di

essere arrivato alla fine del calvario ~ devo comunicare che stanno

arrivando dalla Corte dei conti i decreti vistati.
Abbiamo, secondo una nostra antica abitudine, presentato ad un

certo punto un documento sui metalmeccanici, e vi sono state
immediatamente alcune reazioni sindacali, rientrate però in gran parte.
Sono invece molto più violente le reazioni dei datori di lavoro che fanno
conti, secondo me, non giusti, per cui ci sarebbe un forte scostamento
dalla linea dell'inflazione prevista. Basandosi su quaranta ore, il costo
del lavoro da essi stessi riconosciuto è del 24,5 per cento, compreso lo
scarto orario,. salvo un'ora che si riflette nel 1994. La riduzione
dell'orario, a mio avviso, risponde tra l'altro alle tendenze internaziona~
li, in quanto i tedeschi hanno fatto un contratto di 35 ore, anche se per i
metalmeccanici è più difficile, rispetto ai tessili, avere variazioni
dell'utilizzazione degli impianti. La FIAT ha chiesto ieri di essere aiutata
a fare turni, che portino ad una utilizzazione quotidiana degli impianti
per sei giorni la settimana, per ventuno ore. Siamo naturalmente
disponibili a vedere cosa si può fare; li aiuteremo con un po' di fantasia.
Per i metalmeccanici si potrà forse combinare una utilizzazione dei
tempi di lavoro che sia tale da non creare problemi. Mi sono stati fatti
dei rilievi nel senso che la riduzione di un'ora è ritenuta una disgrazia
per la nazione. Occorre tener conto che l'inflazione prevista alla fine del
primo trimestre del 1994 è intorno al 24 per cento e che, pertanto,
abbiamo una differenza di due punti rispetto alle previsioni. Si sta
litigando per due punti di differenza, con una impuntatura soprattutto
sulla riduzione dell'orario. Se si prevede di dover ridurre gli orari, le ore
base costeranno di più, ed io ho anche fatto presente che di solito in tali
evenienze si riduce il personale. Credo, comunque, che con un po' di
pazienza arriveremo a chiudere la vertenza così come se ne sono risolte
tante altre.

Per quanto riguarda i braccianti, il mio consiglio è di lasciar
sbollire le agitazioni, anche se hanno una loro giustificazione, perchè
vengono in un momento che non è quello giusto. Occorre avere
pazienza per un mese o due, per ottenere qualche risultato utile.

Ho già presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge
relativo all'aggancio tra pensioni e retribuzioni, ma è rimasto lettera
morta. Ne presenterò comunque un altro.

ANTONIAZZI. La norma relativa all'aggancio tra pensioni e

retribuzioni non potrebbe rientrare nel provvedimento di perequazione
delle pensioni di annata?

DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel
disegno di legge presentato alla Camera si prevede un aggancio ai salari
dell'industria. Alla Direzione della previdenza sociale stanno invece
studiando una formula più complessa che dovrà essere concordata con i
sindacati, in modo da scegliere la soluzione migliore. Ci si riferisce
all'industria perchè, essendo un settore produttivo dovrebbe avere
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salari più alti. Se non aboliremo il Ministero della funzione pubblica,
saremo tutti rovinati...

Debbo, infine, aggiungere che per il mercato del lavoro la
presentazione di un disegno di legge è ormai prossima, poichè ad avviso
del Governo l'altro provvedimento ormai è invecchiato.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del lavoro per la sua esauriente
replica nel corso della quale ha fornito ampie risposte a quasi tutte le
domande rivolte gli. Per le piccole imprese c'è comunque una mia
lettera alla quale attendo risposta.

Passiamo all' esame e alla votazione degli ordini del girono.
È stato presentato dal senatore Vecchi il seguente ordine del giorno

che è stato sottoscritto dall'intera Commissione e di cui do lettura:

La 11a Commissione permanente del Senato,

invita il Governo:

a rivedere gli stanziamenti previsti per il Ministero del lavoro in
modo particolare per assicurare:

a) un finanziamento che consenta l'approvazione sollecita
della legge di riforma del mercato del lavoro (Atto Senato 585~ter, Atto
Camera 3497);

b) un aumento dei finanziamenti per la perequazione delle
pensioni d'annata per consentire il contemporaneo aggancio delle
medesime alla dinamica salariale e un provvedimento che permetta di
utilizzare i mille miliardi previsti per il 1990.

0/2456/1/11 VECCHI, ANGELONI, TANI, GruGNI, FLORINO,
TOTH, FONTANA Giovanni, LAMA, IANNO-

NE, SARTORI, CHIESURA, FERRAGUTI, PER-

RICONE, NIEDDU, ANTONIAZZI, MARIOTTI

VECCHI. Poichè l'ordine del giorno si illustra da sè, mi limito a
raccomandarne l'accoglimento.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Accolgo l'ordine del giorno che mi sembra corrispondere alla relazione
che ho portato alla commissione per l'impiego.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno è sottoscritto da tutti e
poichè il Governo lo accetta forse possiamo non votarlo.

VECCHI. Al contrario, ritengo che il voto dia più forza alla richiesta
e che aiuti il Ministro a sostenerla.

DONAT~CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sì,
può essere utile visto che il Consiglio dei ministri deve ancora votare.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.
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Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla sa
Commissione permanente sui documenti di bilancio.

TOTH, relatore alla Commissione. Penso che il parere da me stilato
e che è stato distribuito ai colleghi non abbia bisogno di particolare
illustrazione alla luce del dibattito che già si è svolto e della replica.

Mi sembra di poter dire che esso ha tenuto conto delle esigenze che
in questa sede sono state evidenziate e che contiene suggerimenti al
Governo per il futuro. Il parere favorevole è a mio avviso giustificato in
quanto dall'intervento del Ministro sono apparse aperture tali da venire
incontro alle esigenze manifestate dalla Commissione. Ribadisco,
comunque, che dalla lettura del rapporto possono evincersi con
sufficiente chiarezza le motivazioni che hanno portato alla sua
conclusione in senso favorevole.

ANTONIAZZI. Nel parere steso dal senatore Toth ci sono senz'altro
punti che condividiamo e che si ritrovano in alcune parti del parere
preparato da noi. La sua premessa ed alcune considerazioni però non
possiamo accertarle. Si esprime infatti parere favorevole in quanto
viene accolta la manovra di politica economica e questo è proprio
quanto noi contestiamo con una serie di osservazioni nel merito...

PRESIDENTE. È stato fatto per evitare un voto consociativo.

ANTONIAZZI. Lo avete fatto perchè così dovevate fare, anche se poi
criticate tutto.

Per tali ragioni, dunque, intendiamo presentare un rapporto non
favorevole, anche se ci sono punti, lo ripeto, su cui siamo d'accordo e
voteremo contro il rapporto favorevole del senatore Toth.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione per il conferimento
del mandato per il rapporto alla sa Commissione.

FLORINO. Anch'io come il senatore Antoniazzi penso che nel
parere stilato dal senatore Toth ci siano punti condivisibili. La premessa
iniziale di accogliere la manovra economica del Ministero del lavoro
sembra però fare a pugni con quello che troviamo nel resto del
rapporto.

Io manifesto allora il mio dissenso su questo parere così come su
quelle predisposto dal Gruppo comunista. In essi infatti sono presenti
una conflittualità ed una contraddizione stridenti: anche se talvolta
arrivano alle stesse critiche, in pratica non danno forza al nostro
intervento per quanto concerne i provvedimenti da adottare.

Durante la discussione generale, ho chiesto unanimità di consensi
su un documento che avesse messo il Governo di fronte alle sue
responsabilità, che scaturiscono dalla situazione sociale del Paese,
situazione che, a parole, tutti condanniamo, ma che di fatto nessuno
vuole modificare.

Proprio perchè i documenti sottoposti alla nostra attenzione non
risolvono i problemi, avevo tentato col mio precedente intervento in
discussione generale di sollecitare un accordo per far sì che il Governo,
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intese tutte le sue componenti, ponesse mano ad un provvedimento
immediato, per il 1991. Se non riusciremo a trovare una soluzione
subito, infatti, il prossimo anno saremo qui a discutere gli stessi
problemi di sempre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, pongo ai voti la proposta di conferire al senatore
Toth il mandato a redigere parere favorevole con osservazioni sulle
tabelle 15, lS~bis e lS~ter del disegno di legge n. 2547 e sulle parti ad
esse relative del disegno di legge n. 2546.

È approvata.

Il mandato a riferire alla sa Commissione permanente resta
pertanto conferito al senatore Toth.

Il rapporto sottoscritto dal senatore Vecchi sarà trasmesso alla
stessa sa Commissione come rapporto di minoranza.

L'esame dei documenti di bilancio è terminato.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendario parlamentare reg[{ente l'UffIcIO centrale e del resoconti stenografIcI

DOTI GIOVANNI LENZI


