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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente COVATTA 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,35. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 

l'anno finanziario 1994 (Tabelle 14 e 14-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di variazioni al 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996 » - Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 14 e 14-bis); «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Invito il senatore Coviello a riferire alla Commissione sui disegni di 
legge in titolo. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle Tabelle 14 e 74-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Signor Presidente, 
esistono due modi per affrontare il problema del disegno di legge 
finanziaria e dei documenti di bilancio 1994-1996. Il primo è quello di 
entrare subito nel merito; l'altro quello di recuperare il dibattito svolto 
in questa sede relativamente ad una serie di atti preliminari che ci 
hanno visto discutere approfonditamente. Si tratta, pertanto, di 
verificare la coerenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio 
rispetto al dibattito già svolto, in particolare riguardo a quel documento 
che rappresenta comunque il punto di partenza per tutti i documenti di 
bilancio. Mi riferisco al documento di programmazione economica e 
finanziaria 1994-1996. 
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Per iniziare prendo come punto certo la risoluzione approvata dal 
Senato, peraltro simile, in quanto concordata, a quella approvata dalla 
Camera dei deputati. Il documento di programmazione economica e 
finanziaria traccia un quadro della situazione economica del Paese e 
delle linee entro le quali la manovra di fine anno si deve muovere per 
contenere le norme che regoleranno l'andamento finanziario del 1994 e 
del triennio successivo. Intendo quindi recuperare il dibattito riferito 
all'esame di quella risoluzione, che è la matrice nella quale si colloca il 
disegno di legge finanziaria, per poi sottolineare gli aspetti che ci 
riguardano più da vicino. 

Il documento conclusivo approvato dal Senato richiamava gli 
obiettivi della manovra finanziaria, che sono quelli di porre sotto 
controllo l'indebitamento pubblico, procedere a una rigorosa politica di 
risanamento strutturale della finanza pubblica (ricordo che lo scorso 
anno avevamo approvato la manovra finanziaria con i provvedimenti 
collegati che riguardavano la politica dei redditi, la sanità, la previdenza 
e la pubblica istruzione), operare per la riduzione dei tassi di interesse 
in modo da livellare i tassi italiani a quelli europei ed accrescere la 
competitività del sistema economico italiano rispetto alla Comunità 
economica europea, operare, infine, per il contenimento dell'inflazione 
per rimanere nell'ambito delle linee tracciate dal Trattato di Maastricht 
e riaccreditare l'Italia come un Paese che partecipa con responsabilità 
alla costruzione dell'unione economica e monetaria europea. 

Le decisioni finali della risoluzione chiedono che nella legge 
finanziaria e nei documenti di bilancio siano concentrate le misure di 
correzione della spesa pubblica (pubblico impiego, sanità, previdenza e 
riordino della pubblica amministrazione), lasciando uno spazio suffi
ciente alle autonomie locali, in modo da responsabilizzare gli enti 
diversi dall'amministrazione centrale alla stessa finalità nazionale, senza 
un aggravamento della pressione fiscale. 

Devo dire che già nel documento di programmazione economica e 
finanziaria, e quindi nel disegno di legge finanziaria, si riscontra questa 
forte novità. Quanto al rapporto tra entrate fiscali e recupero della spesa 
per raggiungere l'obiettivo del riequilibrio finanziario, quest'anno si 
persegue un decimo del recupero sul saldo finale; tale obiettivo viene 
ripreso dalla manovra fiscale, che riguarda solo aggiustamenti dell'IVA, 
salvo poi la manovra di fine anno. 

Su questo argomento il Governo si è confrontato ieri con la 
Commissione bilancio del Senato e ha detto che la cifra del saldo finale 
non sarà di 6.700 miliardi, ma solo di 6.000 miliardi grazie al positivo 
lavoro sul ribasso del tasso di interesse. Viene quindi ripreso questo 
obiettivo, al quale si aggiunge, poi, quello di concentrare il controllo 
della spesa nella pubblica amministrazione, allo scopo di eliminare gli 
sprechi, di riorganizzare le funzioni, le strutture, il personale e le 
procedure della pubblica amministrazione. 

Un primo utile strumento contenuto nella manovra 1994-1996 è 
quello dell'intervento sul bilancio a legislazione vigente. Quest'anno 
alla tabella di nostra competenza è stata allegata anche la Nota di 
variazioni del bilancio, che e un primo strumento che non richiede 
grandi cambiamenti normativi, in quanto è una modifica delle voci 
interne al bilancio che stabilisce l'entità della spesa dello Stato. 
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Quest'anno la Nota di variazioni, per quanto ci riguarda, economizza la 
cifra di un miliardo e 700 milioni utilizzando, cancellando o 
ridimensionando le voci riguardanti lo sviluppo e la disoccupazione 
(gettoni di presenza, studi e ricerche, acquisti di materiale vario, 
eccetera). Il disegno di legge di bilancio, quindi, rappresenta un primo 
strumento, e noi ci troveremo ad esaminare, per quanto riguarda la 
nostra competenza, la tabella 14 con le relative variazioni. 

Il secondo strumento è quello rappresentato dal disegno di legge 
finanziaria e fissa il saldo netto da finanziare annualmente, nonché - e 
questo è importante - i fondi resi disponibili dagli interventi legislativi 
da attivare nel 1994, nel 1995 e nel 1996 (interventi per la legislazione in 
corso e per quella in via di approvazione). Infine, la tabella F rimodula 
le decisioni già prese e ridetermina le voci spendibili nel triennio. 

Il terzo strumento, che però non è qui preso in esame ma è 
comunque un documento importante, che si collega ai due precedenti, 
è il disegno di legge n. 1508. Esso è importante in quanto vi si 
individuano gli interventi che modificano la legislazione in essere con 
l'obiettivo di conseguire la riduzione della spesa, e quindi il risparmio, 
per concorrere al riequilibrio del saldo netto finale. Spesso, come in 
questo caso, non si tratta di un provvedimento collegato per variare 
singole norme che riguardano la spesa, ma per vere e proprie riforme. 
Quest'anno, poiché la principale voce e quella della riduzione della 
spesa, cioè l'eliminazione degli sprechi e la riorganizzazione del 
personale della pubblica amministrazione, a mio modo di vedere il 
provvedimento collegato traccia vere e proprie linee di riforma, 
ulteriori rispetto ai provvedimenti finanziari che, anzi, in parte modifi
ca. 

La manovra, quindi, affida alla riforma della pubblica amministra
zione una parte integrante di se stessa. Nel documento di programma
zione finale infatti si definisce la necessità di riguardare con attenzione 
il controllo delle spese e soprattutto di concentrare l'attenzione 
sull'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze, anche mediante 
l'intervento di riorganizzazione delle funzioni, delle strutture, del 
personale e delle procedure della pubblica amministrazione. Vi 
risparmio la lettura di questa parte del documento; basta dire che con 
l'impostazione del disegno di legge finanziaria si fa un ulteriore passo in 
avanti sulla strada del risanamento economico e finanziario. 

Il disegno di legge finanziaria nella relazione iniziale indica la 
strategia secondo la quale si agisce per rendere disponibili risorse per il 
sistema delle imprese, che potranno trovare vantaggio sia dal recupero 
dell'efficienza degli apparati amministrativi il che abbasserà il costo di 
produzione dei servizi esterni alle imprese sia anche perchè si 
renderanno disponibili risorse non più impiegate per il debito pubblico 
attraverso l'emissione di titoli di Stato (BOT, CCT) e sarà possibile far 
riaffluire alle imprese il capitale di rischio attraverso un riequilibrio 
della borsa. 

La manovra trova quindi riscontro, in particolare, sul fronte della 
spesa e nel profondo lavorìo che si effettua nei comparti della 
ristrutturazione e riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato e 
del personale pubblico, dei processi decisionali e del sistema finanzia
rio. Per quanto riguarda il sistema delle strutture, dovremmo discutere 
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anche sulla revisione organizzativa dei Ministeri. Si è detto qualcosa a 
proposito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma già è 
avvenuta l'unificazione tra i Trasporti e la Marina mercantile. Questo 
discorso riguarda la revisione delle strutture, ma anche la soppressione 
di numerosi comitati interministeriali e di organi collegiali e quindi il 
ridimensionamento della pubblica amministrazione, con la soppressio
ne di enti e la riattribuzione di funzioni. Discuteremo ad esempio della 
soppressione di una serie di enti di previdenza e di assistenza. 

Infine, per quanto riguarda la revisione delle strutture, viene data 
piena autonomia agli istituti scolastici e alle università. In materia di 
personale siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione che farà 
discutere molto i due rami del Parlamento. 

Nel provvedimento collegato si stabiliscono alcune regole per la 
definizione delle piante organiche e la determinazione dei carichi di 
lavoro, assumendo il concorso pubblico quale strumento generale di 
reclutamento. In questa Commissione, a proposito dell'immissione 
nella pubblica amministrazione di personale proveniente da aziende in 
crisi, abbiamo molto dibattuto, insieme al ministro Cassese, sulle 
procedure da adottare. Nella manovra collegata si prevede comunque 
l'assunzione nella pubblica amministrazione attraverso concorso pub
blico. Notiamo, inoltre, una forte riflessione in tema di rinegoziazione 
dei contratti di fornitura di beni e servizi, nonché di revisione delle 
procedure di appalto per le opere pubbliche, in modo da attivare il 
meccanismo della revisione prezzi a favore della pubblica amministra
zione. 

Quanto ai procedimenti di semplificazione delle procedure, sono 
previsti meccanismi di riduzione dei tempi nell'erogazione dei servizi a 
vantaggio dei cittadini e delle imprese. Vi sono previsioni riguardanti la 
mobilitazione del patrimonio pubblico e vengono fissate norme per 
l'aggiornamento dei canoni degli alloggi di servizio e dei prezzi degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per l'alienazione dei 
beni pubblici non utilizzati o in uso abusivo. 

Questa e la cornice complessiva che recupera in pieno l'indicazio
ne, contenuta nel documento di programmazione economico-
finanziaria, di operare sul versante della spesa al fine di ottenere una 
forte economia. Il risultato dovrebbe aggirarsi intorno ai 28.000 miliardi 
e 4.000 miliardi potranno derivare in particolare dalle maggiori entrate 
che si verificheranno grazie alla razionalizzazione dell'IVA con 
l'adeguamento al livello comunitario. 

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, la parte di nostra 
competenza è costituita dall'articolo 6, commi 1 e 2, in cui vengono 
fissate le risorse finanziarie concernenti in modo particolare il settore 
delle pensioni. Vengono previsti 1.039 miliardi per l'adeguamento 
dell'importo dei versamenti dello Stato all'INPS per il concorso agli 
oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle 
gestioni previdenziali: 1.000 miliardi vanno a rimpinguare il Fondo per 
l'integrazione salariale straordinaria ed il trattamento speciale di 
disoccupazione, insieme all'onere derivante dalla corresponsione delle 
pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni; 39 miliardi 
riguardano l'adeguamento per il 1994 della quota parte di mensilità 
delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle 
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gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dal-
l'ENPALS. 

Il comma 2 dell'articolo 6 indica in 66.800 miliardi il trasferi
mento dallo Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di 
anticipazioni di tesoreria. In questa voce sono scontati anche gli 
effetti finanziari su un intero esercizio, derivanti dalle norme 
contenute nel provvedimento collegato. Tali misure consistono: nel 
differimento al 1995 dell ' incremento degli importi di alcuni tratta
menti previdenziali, stabilito a decorrere dal 1994 dal decreto 
legislativo n. 409 del 1990; nella revisione della disciplina vigente per 
alcuni regimi pensionistici in materia di pensionamento anticipato 
mediante lo slittamento delle decorrenze attualmente stabilite; 
nell 'estensione dell'obbligo della tutela previdenziale a tutti i 
lavoratori autonomi e parasubordinati. 

Le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria sono illuminanti 
per comprendere la politica che il Governo intende perseguire in questo 
settore. La tabella A non disaggrega gli accantonamenti, che risultano 
accorpati per Ministeri, lasciando al Parlamento la facoltà di utilizzare 
questi fondi che ammontano, per quanto attiene al Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, a 2.850 miliardi per il 1994 e a 3.000 miliardi 
per il 1995 e per il 1996. La relazione illustrativa specifica che 
l'accantonamento è diretto a consentire la prosecuzione degli interventi 
per il contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione 
strutturale degli oneri impropri, nonché l'adozione di misure relative 
all'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993. Evidentemente 
l'accantonamento riguarda quella parte dell'accordo relativa alla 
revisione dell'indennità di disoccupazione, attualmente coperta solo in 
parte. 

Vengono poi richiamati gli obblighi che il Parlamento e il Governo 
hanno assunto di fronte alle parti sociali, ad esempio in tema di sgravi 
fiscali, nonché le risorse necessarie per incentivare il varo della 
normativa per il lavoro interinale. Ancora, viene toccato l'aspetto della 
riforma della formazione professionale, anch'essa prevista nell'accordo 
del luglio scorso con le parti sociali. Nella tabella A, quindi, sono 
accantonate le risorse finanziarie per procedere al varo della normativa, 
in applicazione dell'accordo con le parti sociali del luglio scorso. Devo 
dire che il Governo ha aumentato le risorse finanziarie rispetto a quelle 
previste nella legge finanziaria per il 1993. 

La tabella C reca gli stanziamenti relativi a quelle disposizioni di 
legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria e 
che lasciano al bilancio annuale dello Stato la fissazione delle risorse da 
destinare per il relativo finanziamento. Per quanto riguarda il settore di 
nostra competenza, vengono stanziate le risorse per dare applicazione 
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 791 del 1981 in tema di 
formazione professionale, operando nel triennio una rimodulazione 
delle somme stanziate attraverso la precedente legge finanziaria. 
Vengono in sostanza rimodulate le risorse del Fondo sociale europeo e 
si passa da 31 a 25 miliardi per ciascun anno del triennio. 

La tabella D non presenta voci che riguardano la nostra competen
za. Nella tabella F viene operata una rimodulazione delle risorse relative 
ad una normativa che abbiamo approvato di recente, quella relativa al 
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decreto-legge n. 148, convertito nella legge n. 236 del 1993. Si tratta di 
minori interventi in riferimento al finanziamento di cooperative 
giovanili: le risorse da destinare al Fondo per lo sviluppo vengono 
rimodulate fissando le cifre in 50 miliardi per il 1994 ed il 1995 e in 100 
miliardi per il 1996, in dipendenza del fatto che deve ancora essere 
realizzato il regolamento di attuazione. 

Gli effetti complessivi del disegno di legge finanziaria sullo stato di 
previsione del Ministero del lavoro sono i seguenti. Le disposizioni 
operano un aumento di 983 miliardi delle spese di competenza per il 
1994. In particolare, mentre le disposizioni dell'articolo 6 determinano 
un incremento, come abbiamo già detto, di 1.039 miliardi, le 
modificazioni delle tabelle E ed F recano una diminuzione di spesa pari 
a 56 miliardi. L'aumento di 983 miliardi è relativo esclusivamente alla 
parte in conto capitale. Lo stanziamento complessivo di competenza 
risulta di 45.104,1 miliardi, di cui 44.994,1 destinati alla parte corrente e 
110 alla parte in conto capitale. 

Signor Presidente, colleghi, non posso concludere il mio intervento 
senza accennare al fatto che il provvedimento collegato n. 1508 è parte 
integrante della manovra finanziaria perchè, attraverso di esso, si tende 
non solo ad effettuare gli opportuni aggiustamenti, ma anche a 
realizzare economie di spesa. Questa è la linea di fondo che persegue 
anche il disegno di legge finanziaria. Il primo capitolo del provvedimen
to collegato (Sezione I - Norme sull'organizzazione) concerne il 
riordino della pubblica amministrazione. Al comma 3 dell'articolo 1 si 
prevede l'istituzione di un unico ufficio periferico provinciale del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il combinato delle 
previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 consente un'economia 
di 6.200.000.000 nel 1994 e di 8.300.000.000 in ciascuno degli anni 1995 
e 1996. Ulteriori economie si realizzano attraverso le disposizioni di cui 
all'articolo 5, in tema di fusione e soppressione di enti pubblici non 
economici. Si prevede un recupero di risorse finanziarie per 21 miliardi 
nel 1994 e per 43 miliardi in ciascuno degli anni 1995 e 1996. Le 
disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili, di cui all'arti
colo 18, consentono un'economia sostanziale così come le norme di cui 
all'articolo 25 in tema di perequazioni delle pensioni, di pensioni di 
anzianità e assistenziali. 

Concludo ricordando che il Documento di programmazione 
economico-finanziaria, nella mozione finale stabiliva interventi per la 
politica del lavoro, misure ulteriori per i provvedimenti tesi al sostegno 
dell'occupazione ed al recupero di un'azione specifica dello Stato per il 
riequilibrio territoriale, sociale ed economico del Paese, mobilitando gli 
stanziamenti volti al completamento dei progetti già in esame e all'avvio 
di nuovi programmi, al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse 
economico-finanziarie. Vorrei ricordare che il Governo Amato si era 
impegnato ad attivare un'iniziativa per il recupero di risorse finanziarie 
per 40.000 miliardi al fine di riattivare la spesa pubblica. Questa 
iniziativa è stata ridotta dal Governo Ciampi a soli 10.000 miliardi. Non 
mi pare che il disegno di legge finanziaria presupponga una forte azione 
in riferimento sia al versante della politica dell'occupazione sia alla 
possibilità di mettere in moto, senza il ricorso ad ulteriori risorse 
finanziarie, quelli che sono stati definiti i «voluminosi residui passivi». 
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Mi sembra di cogliere una tenue tensione rivolta ad attivare politiche di 
investimento in tema di applicazione e di riequilibrio territoriale. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni il seguito dell'esa
me congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 16,10. 
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1993 
(Antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente SMURAGLIA 

I lavori hanno inizio alle ore 9,15. 

«Bilancio dì previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 

l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 14 e 14-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di variazioni al 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 14 e 14-bis)» «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Riprendiamo l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella 
seduta di ieri. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PELELLA. Signor Presidente, credo che nella lettura del disegno di 
legge n. 1507 si individui e si riscontri la costante presenza di 
un'esigenza che il Governo mette in campo, esigenza che si trasferisce 
del resto anche nell'insieme degli atti che accompagnano tale 
provvedimento. Anche ripensando a quanto affermato nella stessa 
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relazione, si considera questa esigenza "un obiettivo politico ed 
economico da raggiungere, da perseguire ad ogni costo, quale - si dice 
- condizione essenziale e prioritaria per una possibile ripresa economi
ca e sociale. 

Noi non sottovalutiamo, anzi guardiamo in modo attento, misure e 
norme tese a razionalizzare, snellire, rendere più efficiente la macchina 
pubblica, a farla «dimagrire» in alcuni costi di esercizio, soprattutto a 
livello di amministrazione centrale. Non ci sfugge, né sottovalutiamo, la 
finalità di scelte che appaiono essere ispirate a criteri di rigore, ad 
introdurre elementi di risparmio in numerosi settori, a partire dalla 
stessa vita dei Ministeri, dalle spese correnti al ridimensionamento di 
attività ritenute da contenere o da ridimensionare pesantemente. 

Tale impostazione ci colpisce laddove invece non vediamo segni di 
carattere politico, economico ed anche finanziario in tal senso, ma il 
persistere di una logica antica, la cosiddetta logica dei due tempi: oggi si 
taglia e si risana, o si tenta di risanare, contenendo al massimo la spesa 
pubblica dopo aver dato vita ad una delle più alte pressioni fiscali, o 
meglio tributarie, europee; domani forse, anche per un quadro 
economico europeo e mondiale più favorevole, si potrà parlare di 
sviluppo e di misure tese a rilanciare occupazione e lavoro. 

Nel 1993, a parte forse il persistere dell'antico elemento dell'evasio
ne, sul versante della pressione tributaria si è fatto un gran passo in 
avanti, con la più grande pressione tributaria a livello europeo, a fronte 
di un crescente calo del costo del lavoro, anche e soprattutto come 
conseguenza dell'accordo del 23 luglio scorso. Voglio ricordare che non 
era quella una misura tesa a fini di compilazione della graduatoria in 
ordine al costo del lavoro nell'ambito dei paesi industrializzati, ma 
tendeva piuttosto ad essere una delle misure fondamentali per 
rilanciare l'occupazione, la reindustrializzazione e lo sviluppo nel 
nostro Paese. Forse ogni misura di rigore, a cominciare da quella che 
contiene passaggi iniqui nei confronti dei pubblici dipendenti, indivi
duati oggi come grande capro espiatorio di una stagione di grande 
dissoluzione di pubbliche ricchezze, avrebbe una sua più completa 
giustificazione. La stessa polemica che accompagnò l'accordo sul costo 
del lavoro del 23 luglio poteva e potrebbe essere ulteriormente 
ridimensionata. Sul piano del consenso e della comprensione, potrem
mo chiamare i cittadini alla stagione del rigore, e quindi convincerli 
della necessità magari di procedere ad ulteriori inasprimenti fiscali o 
tributari, a cominciare da questo disegno di legge finanziaria, in modo 
certo limitato, ma anche emblematico, tenuto conto delle disponibilità 
finanziarie e della limitatezza delle risorse, se il Governo sapesse parlare 
al Paese per far comprendere il suo orientamento a voler coniugare con 
misure emblematiche rigore e sviluppo, a voler lavorare per cominciare 
a dare da oggi segnali inequivocabili, sul terreno della ripresa e dello 
sviluppo, di una reindustrializzazione e rioccupazione. 

Il grande assente da questo disegno di legge finanziaria infatti è 
proprio il mondo del lavoro. Abbiamo colto alcuni segni di novità, a 
partire dagli interventi relativi alla scarsissima capacità di spesa di 
alcuni Ministeri. I conti degli stessi sono stati profondamente ridimen
sionati. Siamo ben felici quando si parla della necessità di introdurre 
criteri di rigore e trasparenza nella concessione degli appalti, a 
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cominciare dagli enti locali, per finire con i grandi Ministeri, con un 
occhio di riguardo particolare al Mezzogiorno. Ma basta questo a 
fronteggiare la situazione che minaccia di diventare esplosiva nei 
prossimi mesi? La questione centrale, al di là del contenimento della 
spesa e della necessità di riportarla entro limiti fisiologici, è rappresen
tata dal lavoro. Anche volendo leggere superficialmente le cifre 
riportate nelle varie tabelle per quanto riguarda l'occupazione, 
riusciamo ad individuare soltanto le somme relative alla legge n. 236 del 
1993, ma si tratta delle norme riguardanti gli ammortizzatori sociali, 
seguita da provvedimenti che entrano in contrasto con la stessa o in 
ordine ai quali forse occorre un'ulteriore riflessione (come quello 
relativo alla GEPI che è all'esame della Commissione). 

È anche vero, come ricordava il Ministro in una recente intervista, 
che creare lavoro ed occupazione significa dar vita ad uno sforzo 
concorde e solidale di più soggetti istituzionali, ad un nuovo rapporto 
tra privato e pubblico, immaginando una nuova politica economica e 
fiscale. Ma in questo disegno di legge finanziaria i segni di questa 
tendenza non si riscontrano. Credo sia inutile ricordare alcuni dati ed 
elencare alcuni indicatori in tal senso. Grandi complessi e grandi aree 
industriali sono entrate in crisi; nel 1993 gli stessi sistemi industriali 
hanno segnato un calo; la cassa integrazione guadagni da sola si è 
occupata di 600.000 unità e per un gran numero di questi lavoratori tra 
qualche mese ci sarà il passaggio dalla cassa integrazione alla mobilità, 
che è sinonimo di licenziamento, di frustrazione e di nuove tensioni 
sociali. Attendiamo, in coerenza con il decreto-legge n. 149 del 1993, 
che vengano dal Governo alcuni segnali seri, che siano ripresi progetti 
di riordino e di rilancio di attività legate ai grandi gruppi (GEPI, EFIM, 
eccetera). Se però intanto non stiamo attenti, può darsi che il 20 ottobre 
alcuni lavoratori della GEPI si troveranno in mezzo ad una strada. 

In alcune aree è più alta la tensione sociale e si rivela inutile ogni 
sforzo di governo delle tensioni, a cominciare da Napoli. Occorre creare 
la possibilità di rimettere in moto processi che attivino l'occupazione e 
che attualmente tardano a trovare punti concreti di applicazione. Mi 
riferisco ai frazionamenti dei progetti legati alla legge n. 64 del 1986. 

Io non parlerei di un'area di crisi con riferimento soltanto al 
Mezzogiorno. Chi ha la fortuna, o la sfortuna, di essere un parlamentare 
eletto in un collegio di quelle zone sa che non esiste più la politica del 
rapporto con la gente, dalla quale ci viene rivolta soltanto una domanda 
assillante: «Cosa potete fare? Ho un figlio disoccupato», oppure «Cosa 
potete fare? mio marito ha perso il posto di lavoro». Noi non possiamo 
che rispondere: «Niente», perchè non c'è niente da fare. In queste aree 
si sommano due grandi fattori, uno strutturale e storico, l'inoccupazio
ne di grandi masse giovanili e di donne, l'altro rappresentato dalla 
nuova disoccupazione dovuta alla crisi di grandi apparati e di grandi 
settori del comparto industriale. 

«Il Mattino» di Napoli, oggi parla di una grande cattedrale nel 
deserto. Ripeto comunque che il punto centrale è rappresentato da 
questo disegno di legge finanziaria che introduce elementi di rigore in 
modo anche non eccessivamente attento ed equilibrato. L'equilibrio, 
invece, è una delle principali caratteristiche delle azioni di una classe 
dirigente. 
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Il grande assente è costituito dalla questione sociale. Qualcuno ha 
parlato non tanto di un autunno caldo quanto di un grande autunno 
freddo nel corso del quale si innescheranno notevoli tensioni e 
problemi di ordine pubblico e di tenuta democratica del Paese. Da 
Napoli in giù ormai l'Italia è una polveriera. Alle domande di lavoro da 
parte delle vecchie cooperative per lavori socialmente utili si aggiungo
no quelle di lavoratori di una miriade di piccole e medie aziende e di 
lavoratori espulsi da grandi aziende, a cominciare daUTtalsider. Un 
tempo vi era una valvola di scarico, un ripiego, vale a dire l'economia 
del vicolo, la piccola attività commerciale. Ma se si vanno a leggere i 
bollettini fallimentari, che sono anche indicativi di una tendenza, si può 
notare che in queste aree vi è il più alto numero di fallimenti di esercizi 
commerciali; ciò equivale ad una sottrazione di reali possibilità di 
sopravvivenza per un grandissimo numero di nuclei familiari. 

Nella finanziaria non vi è un disegno complessivo entro cui 
collocare una prospettiva di ripresa della politica industriale. Vedremo 
che cosa potrà derivare da questo disegno di riorganizzazione e di 
rilancio della attività della GEPI. Noi non abbiamo sottovalutato alcun 
elemento; tuttavia mi sembra che certi provvedimenti - soprattutto in 
questa fase di «vacche magre» in cui è difficile ipotizzare di mettere in 
campo iniziative più rigorose, tali da colpire i più - non forniscano 
alcun elemento indicatore nel senso di una ripresa dell'occupazione, di 
una ripresa industriale. 

Esistono inoltre aspetti che andrebbero esaminati più a fondo. È 
vero che occorre riordinare la pubblica amministrazione, ma è 
necessario farlo con grande equilibrio, senza sostituire con nuovi 
arbitrii quelli precedenti. Anche il fatto di richiamare in campo antiche 
figure, contro cui le forze democratiche si erano battute, come quella di 
chi decide il destino dei lavoratori in tema di mobilità o per quanto 
riguarda le pensioni di invalidità, significa realizzare una situazione per 
la quale ad una stagione di decentramento - pur riconoscendo che vi 
erano stati dei guasti - si sostituisce una stagione di grande 
centralizzazione nelle mani di pochi soggetti decisionali. Vi sono 
aspettative positive legate alle norme tese ad operare una revisione dei 
contratti per le forniture di beni e servizi e la materia degli appalti, ma 
bisogna fare attenzione a non creare una nuova categoria di «criminali»: 
i dipendenti pubblici. Si rischia di considerare questa categoria 
principio e fine di ogni male e di ogni sfondamento della spesa pubblica. 
Certamente essi sono stati figli di una stagione particolare, conseguenza 
di un disegno e di una pratica politica, ma volerne fare gli unici 
responsabili di una situazione di dissesto mi sembra assolutamente ec
cessivo. 

Certamente è opportuno abrogare il prontuario farmaceutico e 
rivedere l'intera materia. Al di là delle responsabilità di alcuni operatori 
(c'era chi prescriveva troppo, chi prescriveva farmaci inutili), al di là del 
fatto che ci siamo misurati con un grande truffatore che scientificamen
te ha lucrato sulle spalle dei malati e sulle casse dello Stato - mi 
riferisco all'onorevole professor Francesco De Lorenzo - , bisogna 
essere molto attenti nell'affrontare la materia perchè, in certi casi, le 
occasioni di lavoro potrebbero sempre più ridursi al minimo, magari in 
luoghi dove ciò andrebbe a sommarsi a più antica povertà. L'unica 
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valvola di scarico poteva essere rappresentata dalle pensioni, anche al 
minimo; nel momento in cui le si va a contenere, nel momento in cui si 
va a rivedere l'intera materia in ordine ai percettori di pensioni 
assistenziali, bisogna agire con grande equilibrio poiché non si può 
all'improvviso, in certe aree del Paese in particolare, scendere al di 
sotto di un minimo accettabile. 

Consideriamo innegabile l'esigenza che è alla base di determinate 
previsioni normative, ma essa va soddisfatta con gradualità, evitando 
crociate e assalti alla diligenza. Condividiamo quindi l'impostazione di 
rigore e di contenimento della spesa. 

L'assenza di importanti questioni nei provvedimenti in esame, la 
scelta di non fornire segnali che possano coniugare rigore e tentativi di 
ripresa dello sviluppo in relazione ai problemi del lavoro, alcune misure 
presenti nei disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria in 
materia di pensioni ci inducono a ritenere il disegno di legge finanziaria 
fortemente insufficiente rispetto al quadro sociale complessivo che 
caratterizza il Paese. Si può chiamare la collettività a compiere uno 
sforzo solidale e a pagare di più nella misura in cui il documento 
maggiormente significativo della vita del Parlamento, che traccia le 
linee di tendenza dal punto di vista politico, economico e finanziario, 
contenga segnali precisi, indichi l'attivazione di processi determinati e 
sia in grado di rivolgersi, non solo al Mezzogiorno, ma all'insieme delle 
aree di crisi della penisola. 

Mi sono sempre chiesto quale risposta potrei avere da questo o 
quell'impiegato, lavoratore, professionista se chiedessi di sostenere, 
magari a partire dal piano fiscale, uno sforzo addizionale teso 
all'effettiva creazione di posti di lavoro, all'apertura di nuove fabbriche, 
che potrebbero dare occupazione ai suoi figli. Ci saremmo aspettati 
l'adozione di qualche provvedimento originale nell'ambito del disegno 
di legge finanziaria, di qualche indicatore significativo: un piano per 
l'occupazione, un grande sforzo per il rilancio dell'industria del nostro 
Paese. Alle misure di contenimento della spesa pubblica, molte delle 
quali giuste, all'esigenza di introdurre rigore rispetto ai temi di 
economicità e di funzionamento della macchina dello Stato non si 
accompagnano misure serie in grado di rappresentare un momento di 
inizio per la soluzione delle grandi questioni che producono tensione 
sociale nel nostro Paese. 

Ecco perchè il nostro giudizio è fortemente negativo. Riteniamo, 
pertanto, che, nel corso dell'esame di questi provvedimenti da parte del 
Parlamento debbano essere introdotte correzioni significative. 

MERIGGI. Signor Presidente, la crisi italiana non è solo economica 
ma anche politica e sociale; essa è soprattutto una crisi morale e 
culturale, come Tangentopoli ha dimostrato. Nel nostro Paese è 
purtroppo più evidente che in altri l'intreccio tra crisi politica e morale 
da una parte e recessione dall'altra. 

Come indicava con forza Berlinguer, la questione morale avrebbe 
dovuto essere da tempo considerata prioritaria, non solo per la 
salvaguardia della democrazia, che è già un obiettivo fondamentale di 
per sé, ma per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese. 
Assistiamo quindi oggi al fallimento, al crollo di una classe dirigente 
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corrotta ed incapace, come peraltro da tempo si denunciava, incapace 
per come ha ridotto l'Italia, con un debito pubblico enorme e con troppi 
servizi che non funzionano, corrotta come Tangentopoli ha dimostrato. 

È evidente che, nell'ambito dei vari settori di crisi, l'occupazione è 
un problema prioritario che ha assunto caratteristiche di emergenza, 
come tante situazioni particolari stanno a dimostrare. Vi è quindi 
l'esigenza di un rilancio economico e sociale del Paese, che può essere 
realizzato con programmi di investimenti inseriti in un piano per il 
lavoro che permetta di affrontare con forza il problema dell'occupa
zione. 

Pensavamo di trovare qualche elemento in tal senso nei documenti 
al nostro esame, ma non abbiamo notato alcun segnale, nulla che 
mirasse ad individuare programmi di investimento in grado di realizzare 
un rilancio economico ed un incremento dell'occupazione. Si ripetono 
così, a nostro avviso, le lacune ed i colpevoli ritardi dei Governi 
precedenti a quello attuale, che non si sono mai dotati di una politica 
industriale e di una programmazione economica che permettessero uno 
sviluppo socio-economico del Paese. 

Di programmazione economica se ne era parlato all'inizio degli 
anni sessanta con il primo Governo di centro-sinistra, ma poi non se ne 
è fatto niente. Nei documenti al nostro esame non abbiamo rinvenuto 
nulla che indicasse questa volontà. Siamo invece di fronte ad una ' 
manovra economica, già iniziata con il Governo Amato, che ha tassato 
in modo ingiusto e inefficace, imponendo sacrifici ai lavoratori ed alle 
fasce più deboli della società, senza nessuna contropartita; una manovra 
che abbiamo definito di massacro sociale. 

Il Governo in carica non ha modificato quella impostazione, salvo 
piccoli ritocchi che non intaccano la sostanza della manovra da noi fin 
dall'inizio contrastata. Intende il Governo seguire questa strada che va a 
colpire le stesse condizioni di vita non soltanto dei lavoratori ma di tutti 
i cittadini? Oltre questo attacco alle condizioni di vita delle persone, vi è 
il pericolo di una decadenza della nostra società. Potrei fare molti 
esempi per dimostrare l'esistenza di questa decadenza di valori morali e 
di convivenza civile. Credo che tutto ciò possa essere considerato una 
conseguenza dell'incapacità di far fronte alla crisi, cui ho accennato 
all'inizio del mio intervento. Oggi possiamo quindi dire che stiamo 
pagando i ritardi dei Governi precedenti, in particolare il fatto che negli 
anni ottanta non si è mostrata la volontà politica di affrontare con forza 
la questione della programmazione e non si è avuta la capacità di 
sfruttare una congiuntura internazionale favorevole, che avrebbe 
consentito un rinnovamento delle strutture produttive del Paese per 
poter competere anche in periodi di difficoltà e di crisi. 

Non troviamo nei provvedimenti in esame la volontà di affrontare 
con forza il problema del rilancio produttivo e dell'occupazione e 
quindi riteniamo che tale necessità si scontri con l'azione di un Governo 
che, nonostante gli elogi ricevuti dal presidente Clinton, è in realtà 
debole e non all'altezza della gravità della crisi e pertanto incapace di 
rispondere alle emergenze che travagliano il Paese. Trattandosi di un 
Governo con un'ampia componente di tecnici, ci saremmo aspettati 
qualche idea, un po ' di fantasia per aiutare il Paese ad uscire dalla 
crisi. 
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Quindi, noi questa strada non la condividiamo e cercheremo di 
contrastarla con il nostro impegno in Parlamento nel corso dell'esame 
di questi provvedimenti. Non siamo però soli a batterci contro questa 
politica economica. Sabato prossimo infatti si svolgerà una manifesta
zione unitaria promossa dai consigli di fabbrica che ha registrato vaste 
adesioni e che si pone l'obiettivo di provocare la modifica della politica 
economica del Governo e, in particolare, di chiedere una diversa 
politica del lavoro, un cambiamento per quanto riguarda il fisco, la 
sanità, la previdenza, per modificare quindi l'insieme di una politica 
economica peggiorativa delle condizioni di vita degli italiani. 

Per quanto riguarda poi i contenuti del provvedimento collegato 
n. 1508 e della tabella 14, avanzeremo proposte particolari in sede di 5a 

Commissione permanente, per tentare di modificare svariate cose che 
non condividiamo e che stridono proprio con la logica. Ne voglio citare 
una sola, cioè il contenuto del comma 10 dell'articolo 25 del 
provvedimento n. 1508 che riguarda le pensioni integrate al trattamento 
minimo. Si tratta di una vecchia questione a proposito della quale si è 
avuta anche una sentenza della Corte costituzionale, oltre ad alcuni 
pronunciamenti dello stesso Parlamento. Ricordo che in precedenti 
provvedimenti una norma analoga era già stata prevista; avevamo 
presentato una volta un emendamento che era stato accolto e quindi 
tale previsione era stata eliminata. Si ripropone ora la stessa cosa, sulla 
quale voglio richiamare l'attenzione dei colleghi perchè credo che vi sia 
un'ampia componente di illegittimità in quanto proposto. 

Quello che ho fatto è solo uno degli esempi possibili: ci sono tante 
altre norme che dovremmo tentare di modificare, in particolare quelle 
relative al settore della previdenza, dove si vanno ad intaccare con 
disinvoltura diritti acquisiti. Mi sembra che questa scelta fatta da un 
Governo composto da tanti tecnici, sia in gran parte inaccettabile. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-his e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Il provvedimento 
collegato è fatto proprio per modificare una norma vigente. 

MERIGGI. Questo avviene se è possibile: sulla volontà politica si 
può discutere, perchè si può pensare in modo diverso. Quando però 
affermo che vi sono componenti di illegittimità, credo che non sia 
possibile forzare i giochi oltre un certo punto. Noi ascolteremo con 
attenzione i sindacati, le associazioni, le forze economiche e sociali del 
Paese (già ieri i pensionati erano riuniti davanti a Palazzo Madama e 
davanti alla Camera dei deputati) e cercheremo di far tesoro delle loro 
proposte. Per quanto riguarda però il dettaglio, l'elaborazione delle 
successive proposte, farò riferimento ad una relazione di minoranza e 
ad una azione che svolgeremo presso la 5a Commissione permanente, 
che credo sia la sede più corretta. 

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità 
devo premettere al mio intervento una profonda perplessità, un'interro
gazione che mi rivolgo costantemente. Devo constatare la difficoltà che 
incontro nell'interpretare cifre che rimbalzano qui e là in questa 
manovra finanziaria, quasi fosse una «danza degli spettri» che non si 
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arresta mai. Più che una perplessità provo uno sconcerto profondo, 
perchè in effetti ci si aspettava un rigore da parte del Governo per 
riprendere le sorti dell'economia nel nostro Paese, ma certamente un 
rigore che non andasse a ledere, ad intaccare i princìpi fondamentali, i 
diritti acquisiti attraverso anni ed anni di lotta da parte dei lavoratori e 
dei pensionati, dei coltivatori diretti, dei braccianti, dei commercianti o 
degli artigiani. Il Paese vive un momento particolarmente grave, di 
tensione; grave perchè può sfociare in una rivoluzione, se già non siamo 
in una fase di rivoluzione pacifica. E di questo dobbiamo ancora essere 
grati all'intelligenza e alla capacità del popolo italiano di sopportare 
situazioni che lo attanagliano da ogni parte. 

C'è disoccupazione, c'è cassa integrazione, con un ricorso sfrenato 
a questo strumento; la disoccupazione aumenta di giorno in giorno; 
l'edilizia è ormai paralizzata. In pratica, non vi è alcun settore verso il 
quale possiamo guardare con una certa fiducia o speranza. Si registra 
insomma la disperazione più autentica, sotto tutti gli aspetti e in tutti i 
campi produttivi ed economici. 

A questa situazione non si sottrae il pubblico impiego. La pubblica 
amministrazione è vista come una «masnada di briganti» che ruba lo 
stipendio: si registra il caso di una classe del popolo italiano considerata 
come un'accolita di volgari ladri che vanno a rubare lo stipendio! La 
pubblica amministrazione invece, pur fra tante difficoltà ed incertezze, 
che derivano soprattutto da chi comanda e da chi dirige la stessa 
pubblica amministrazione, riesce ancora ad andare avanti e a 
sopportare un onere burocratico esasperato. La burocrazia viene creata 
non dalla pubblica amministrazione, ma dalla classe politica; sono cioè 
il Governo e lo Stato che intervengono per incatenare le aspirazioni 
libertarie di questa classe. Lo Stato interviene, ad esempio, istituendo 
un organo di polizia per il controllo degli impiegati! Onorevoli colleghi, 
si tratta di onesti lavoratori che cercano di sbarcare il lunario attraverso 
sacrifici e privazioni. Gli impiegati sono coloro che si misurano con se 
stessi e gioiscono quando riescono ad arrivare al 27 del mese senza 
ricorrere al debito. È una lotta continua, è un continuo confronto che 
devono fare con se stessi. 

Da una lettura un po' superficiale, per quella sterilità che contiene 
un disegno di legge finanziaria che non riesce a parlare diversamente se 
non attraverso numeri, mentre a me piace molto parlare attraverso le 
immagini, si deduce che si va ad ingabbiare la pubblica amministrazio
ne innovando le disposizioni ed inventandone di nuove. Io sono uno di 
quegli impiegati con 35 anni di servizio e sono quindi quasi alla fine 
dell'attività: posso assicurare che negli anni '60 la pubblica amministra
zione funzionava perfettamente. In quell'epoca era un modello di 
funzionalità, soprattutto perchè mancava l'ingerenza politica e partitica. 
Diciamolo con franchezza: dagli anni '70, con l'ingerenza partitica negli 
enti pubblici e nelle pubbliche amministrazioni, si è cominciato ad a 
verificare la diminuzione della produttività, della sensibilità verso 
l'utenza; si è cominciato in effetti a registrare quel lassismo per il quale 
ciascuno crede di avere solo diritti. Lo Stato ha dato agli impiegati la 
convinzione di essere liberi di fare ciò che vogliono. Questa è però una 
colpa di chi ha diretto gli impiegati, di chi ha detto agli impiegati di 
comportarsi in questo modo. 
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PELLEGATTI. Cioè i capiufficio! 

STEFANELLI. Senatrice Pellegatti, negli anni '60 io ho lavoratq 
anche fino alle 11 di sera senza essere pagato per quello spirito di 
abnegazione che caratterizzava tutti gli impiegati. Si aveva questa 
esigenza di essere soddisfacenti e pronti verso l'utenza. Negli anni '70 e 
cambiata una cosa importante: è stato cioè introdotto lo Statuto dei 
lavoratori, che ha dato un'arma nelle mani del Governo e dello Stato per 
consentire la formazione di quelle riserve politiche e di voti di cui 
avevano bisogno. Questa è stata la differenza intercorsa tra gli anni '60 e 
gli anni '70. 

MAGLIOCCHETTI. Non è stato lo Statuto dei lavoratori a provocare 
questo! 

STEFANELLI. È stata una perversa interpretazione di quello 
strumento. Sapevo di toccare la suscettibilità del senatore Magliocchet-
ti, che so essere un acceso e bravo sindacalista che ha condotto molte 
battaglie. Purtroppo però le cose possono degenerare ed allora occorre 
porre un limite. 

Si parla molto di mobilità, quella famigerata mobilità che ormai e 
diventata per ciascun impiegato un vero e proprio spettro. Ci sono 
soggetti che hanno costituito affetti, che hanno organizzato la propria 
vita in una città o in una provincia e che vedono profilare il rischio di 
dover cambiare sede oppure di ritrovarsi in mezzo alla strada. Rischiano 
cioè lo sradicamento degli affetti e degli interessi che si sono formati 
attraverso gli anni o di diventare anch'essi futuri questuanti per un 
posto di lavoro o finire con lo svolgere altri lavori, come custode di 
cimitero o come cuoco. Non abbiamo alcun diritto oggi di decidere di 
mettere in mezzo ad una strada chi ha vinto un concorso indetto da una 
pubblica amministrazione. La riduzione di 6.000 posti di lavoro nel 
pubblico impiego è assolutamente sconcertante, considerando che si 
continuano a bandire concorsi. Basta sfogliare una Gazzetta Ufficiale 
per verificare che si bandiscono concorsi per centinaia di posti di 
lavoro. Tutto ciò non ha nulla di logico, di razionale, di giusto, di 
umano. È una situazione quasi surreale, pazzesca: solo in questo modo è 
possibile definire un comportamento così contraddittorio e lesivo degli 
interessi dei lavoratori. 

Torniamo ora alla questione dell'imposizione fiscale che il Governo 
ancora ci propina. Circa 250.000 aziende commerciali ed artigiane 
hanno chiuso i battenti, altre si apprestano a farlo. In presenza di 
aumento della disoccupazione e di aggravio delle imposte, è chiaro che 
l'inflazione scenda perchè nessuno riesce più a spendere. Il fenomeno è 
chiarissimo, logico. È inutile quindi affermare che si stanno ottenendo 
delle vittorie sul piano economico; in realtà si tratta della ulteriore 
dimostrazione del fallimento dello Stato. Quest'ultimo oggi è in una 
situazione di dissesto e quindi occorre molto coraggio: non pazzia, ma 
razionalità, logica. Bisogna intervenire laddove è possibile, altrimenti 
creiamo soltanto sconcerto e disordine. 

Esiste quindi una situazione di precarietà assoluta nei settori 
dell'occupazione, delle attività imprenditoriali. Dovunque vi è sconcer-
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to. Invito il Governo a valutare con attenzione le istanze che 
provengono dal Paese. Non mi addentrerò nei numeri e nelle 
percentuali, come ha fatto ieri l'illustre collega Coviello con un saggio 
di oratoria finissima, di esperienza e di capacità; mi limito ad osservare i 
problemi perchè li vivo ogni giorno. 

La condizione dei coltivatori diretti, ad esempio, deve richiamare la 
nostra attenzione perchè si tratta di una classe di lavoratori che più 
delle altre sopporta il peso insopportabile dell'imposizione fiscale. Si 
parla di aumenti di contributi laddove sappiamo che i coltivatori diretti 
non riescono a pagare neanche quelli attualmente previsti. Il nostro 
coltivatore diretto, infatti, non è proprietario di fondi estesi, spesso 
possiede soltanto un ettaro o due di terreno, cioè un fazzoletto di terra 
che riesce a stento a sfruttare. Il coltivatore diretto italiano è quello che 
riesce a rendere fertile anche la «roccia», che dall'alba al tramonto non 
riposa mai, che è angosciato continuamente dalla speranza di vedere 
una bella giornata per seminare o per raccogliere. Come si fa ad 
infierire contro questi contadini, oltre la misura in cui ciò avviene da 
parte del mercato comune? Il piccolo contadino è destinato a 
scomparire perchè non riesce più a produrre in concorrenza con quelli 
degli altri paesi comunitari. C'è qualcuno che ha persino pensato di 
allevare una mucca per ricavarne 15 litri di latte al giorno per venderlo 
a 600 lire al litro e per di più deve essere grato a chi acquista il suo latte 
magari per indurlo a votare in un certo modo. L'aspetto peggiore della 
situazione è proprio questo: il contadino che prega affinchè un altro 
acquisti il suo latte a 600 lire al litro. Cosa vogliamo fare allora contro 
questi poveretti? Cosa possiamo fare se non aiutarli per alleviare queste 
loro sofferenze? 

Potrei ancora parlare a lungo, ma capisco la tragicità del momento 
che stiamo vivendo; comprendo anche le speranze, che il senatore 
Coviello ha manifestato, di una riscossa dello Stato, affinchè esso sia 
rispettabile e degno di questo nome. D'altra parte, nei confronti di un 
Governo che pure sta superando prove diffìcili, malgrado la denigrazio
ne di tutti, del popolo e di una stampa che ferocemente lo attacca da 
ogni lato, il nostro sarà un atteggiamento di attesa e quindi di asten
sione. 

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, l'attuale Governatore della 
Banca d'Italia, qualche mese fa, facendo riferimento alla diffusa 
corruzione in Italia ha affermato, con molto senso di responsabilità, che 
gli effetti devastanti di tale corruzione non soltanto hanno coinvolto la 
classe politica, ma sono il portato di un malcostume che ha 
caratterizzato la vita associata degli italiani, soprattutto negli anni 
ottanta; cioè nel periodo conseguente al terrorismo e agli anni di 
piombo. Peraltro, una certa situazione politica in Italia, anziché subire 
una destabilizzazione, ha invece conseguito una rilevante stabilizzazio
ne. Questo periodo è stato abbastanza lungo perchè ha caratterizzato un 
intero decennio della vita della prima Repubblica. 

Il governatore della Banca d'Italia Fazio, che è un mio conterraneo 
e che mi onoro di avere come amico avendo studiato nello stesso 
istituto tecnico, il «Cesare Baronio» di Sora, ha messo il dito nella piaga 
affermando che questo sistema di corruzione diffusa non ha soltanto 
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determinato un danno patrimoniale e finanziario, ma ha bloccato il 
sistema economico italiano perchè nel nostro Paese - altro che 
socialismo reale! - sono caduti i principi fondamentali della libera 
concorrenza, del libero mercato. Sicché tutta la struttura economica del 
Paese, anziché ristrutturarsi in vista dei rapporti competitivi con gli altri 
paesi industrialmente avanzati, si è trovata di fronte ad un sistema in cui 
imperava un certo tipo di assistenzialismo, non rivolto soltanto ai ceti 
più deboli ma indirizzato - come le cronache di questi giorni ci fanno 
capire - soprattutto a tutelare gli interessi forti. 

Non starò qui a parlare di Ferruzzi, di Gardini, di De Benedetti, 
della FIAT, eccetera, perchè commetterei una violenza morale su me 
stesso e sui colleghi, ma quando si vuole discettare eccessivamente sul 
divario tra Nord e Sud, ritengo che non si faccia un buon servizio al 
popolo italiano, perchè in realtà questa forma di assistenzialismo a 
favore della media e grande industria ha pesato di più sui conti dello 
Stato rispetto all'assistenzialismo ai falsi invalidi, agli operai in cassa 
integrazione e così via. 

L'effetto più perverso della cosiddetta Tangentopoli non è consistito 
tanto nelle risorse sottratte alla collettività nazionale, quanto nelle 
risorse e nell'impegno necessari per aumentare la capacità produttiva e 
conseguentemente l'occupazione e il benessere degli italiani. In altre 
epoche storiche, quando si è verificata una situazione di questo tipo, la 
conseguenza è stata la rivoluzione. Ha ragione il senatore Stefanelli 
quando afferma che quello che ci si prospetta è il fallimento, non solo di 
una classe politica, ma di un intero sistema che coinvolge anche coloro 
che, pur sapendo - perchè sapevamo tutti - , alimentavano il sistema 
stesso attraverso il consenso. In Italia non abbiamo vissuto in un 
sistema totalitario che imponeva alcune scelte. Vi era la possibilità di 
cambiare, ma il massimo che poteva accadere era, dopo ciascuna 
competizione elettorale, l'atteggiamento di vittoria del centro-sinistra 
che poteva affermare che era stata confermata la politica del Governo, 
in quanto i quattro o cinque partiti che lo sostenevano avevano 
complessivamente ottenuto un aumento dello 0,1 per cento dei voti. 

Abbiamo vissuto quindi in un sistema chiuso, basato sulla 
corruzione più diffusa. Anche il cittadino più modesto partecipava a 
questo tipo di sistema; se il parroco di campagna doveva cambiare il 
batacchio della campana faceva l'anticamera necessaria presso l'asses
sore comunale o provinciale competente e riusciva ad ottenere il 
contributo per affrontare la spesa, partecipando anch'egli in quel 
momento ad un sistema di corruzione. 

Nelle altre epoche storiche, ripeto, quando si è determinata una 
situazione di questo tipo, cioè di un sistema chiuso di tipo totalitario, 
perchè era decaduto il principio della democrazia come libera 
espressione delle classi politiche, si sono verificate rivoluzioni più o 
meno cruente. Le rivoluzioni realizzano l'opportuna politica di rigore 
con immediatezza, ricorrendo anche alla illegalità necessaria. Ne 
avremo di ricorsi al TAR, quando certi meccanismi saranno appurati! La 
rivoluzione è quella per cui al pubblico dipendente, che non sa neanche 
la differenza tra il verbo essere ed il verbo avere, che occupa un posto 
che non è in grado dì occupare, raccomandato ad esempio da Sbardella, 
vengono requisite le ville al mare e in montagna avocate dallo Stato e si 
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comunica che, non essendo in grado di fare il caporeparto e nemmeno 
l'impiegato, dal giorno successivo andrà a fare l'operatore ecologico. Il 
nostro guaio è che chi vuole realizzare una politica di rigore, che è 
necessaria quando si è consapevoli di questo disfacimento del sistema 
politico e della società italiana, è proprio quella classe politica che ci ha 
portati al disastro. Quando infatti il «cittadino» Ciampi dice di essere il 
«traghettatore», dimentica di essere stato per 14 anni il Governatore 
della Banca d'Italia, e quindi di aver sostenuto la politica finanziaria del 
Governo proprio in quel periodo. 

Qual è allora il rischio grave? Non lo dico soltanto io ma anche il 
Ministro dell'interno, che intende comunque appoggiare questo tipo di 
politica che poi è corollario dell'accordo sul costo del lavoro. Infatti, 
per quanto riguarda il costo del lavoro, considerando che i dipendenti 
privati dovrebbero essere circa 10 milioni, che moltiplicati per una 
media di tre familiari aumentano a trenta milioni di italiani, e volendo 
calcolare i pubblici dipendenti attorno ai cinque milioni, sia quelli 
propriamente tali che gli assimilabili, per cui, moltiplicati anche questi 
per tre, si aggiungono altri quindici milioni di italiani (vado avanti per 
approssimazione), ci possiamo rendere conto della portata di un 
provvedimento che alimenta ulteriormente la caduta verticale della 
capacità di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, e quindi 
possiamo valutare quanto questo tipo di politica incida sul popolo ita
liano. 

Ha ragione allora il senatore Stefanelli quando si chiede perchè 
enfatizzare eccessivamente la diminuzione del tasso di inflazione 
quando stiamo andando verso una recessione galoppante. Il motivo è 
semplice, e non bisogna essere tecnici per comprenderlo: sono nozioni 
elementari di economia. Quando cade la capacità di acquisto delle 
retribuzioni e delle pensioni, e conseguentemente diminuisce la 
domanda interna, considerando anche che le esportazioni hanno avuto 
un parziale aumento, compensato d'altra parte negativamente da altri 
tipi di fattori (cioè dal fatto che la lira italiana è stata svalutata di circa il 
33 per cento in pochi mesi), a meno che non vogliamo prenderci in 
giro, sappiamo bene che ne consegue la diminuzione della produzione. 
Se consideriamo che la struttura industriale del nostro Paese, per i 
motivi esposti in premessa, è debolissima, ne deriva che in Italia ci sono 
circa 700-800.000 posti di lavoro a rischio. 

Tra i tanti princìpi economici cui possiamo far riferimento, 
sappiamo che, quando il tasso di disoccupazione di un paese supera l'I 1 
per cento, tale Paese è da considerare a rischio di rivolta popolare. A 
meno che il presidente Ciampi non pensi di fare quanto sta realizzando 
Eltzin in Russia, il quale ha sciolto il Parlamento, ed eventualmente 
avere il sostegno delle Forze armate (ma in Italia i Capi di stato 
maggiore sono in lotta fra loro perchè è stato lottizzato anche 
l'esercito!), la situazione e veramente drammatica e senza prospettive. 

Se volessi fare un discorso razionale e fornire indicazioni su come 
poter uscire da una situazione del genere, farei della demagogia, perchè 
la contraddizione è proprio questa. Noi dobbiamo risolvere una 
situazione che ha abbondantemente superato il livello della bancarotta 
fraudolenta e disponiamo di una classe politica che non è legittimata a 
pesare così fortemente e drammaticamente sulle fasce popolari della 
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nostra Nazione, senza dare neanche l'idea di una prospettiva. Basta 
leggere attentamente il giudizio e le valutazioni della Corte dei conti sul 
quadro di riferimento finanziario del Governo, per rendersi conto di 
come anche i tecnici si stiano muovendo senza un quadro di riferimento 
ben preciso circa la drammaticità della situazione che l'Italia sta 
attraversando in questo momento storico. 

Noi siamo allora fortemente preoccupati. Poiché la mia parte 
politica da 50 anni sta avvertendo il popolo italiano del fatto che la 
partitocrazia, cioè la spoliazione di qualsiasi tipo di potere statuale, 
avrebbe portato l'Italia a questa situazione drammatica, possiamo ben 
dire oggi che non si risolve il problema italiano se non si passa dalla 
Prima ad una Seconda Repubblica. Questo non è soltanto un fatto 
concettuale, ma comporta il cambiamento radicale di una classe 
dirigente dal vertice fino alla periferia. L'alternativa è quella di non 
riuscire ad emergere dalla situazione. 

Se il ministro Cassese viene a dire in Commissione che, negli ultimi 
15 anni, il 75 per cento dei pubblici dipendenti è stato assunto senza 
concorso, se lo stesso ex ministro Martelli, prima di entrare nell'occhio 
del ciclone, ebbe a dire che in Italia a livello di pubblica amministrazio
ne si sarebbero dovute cambiare 700-800.000 persone perchè non in 
grado di poter svolgere la funzione che rivestono, in quanto sono state 
soltanto la conseguenza di un clientelismo diffuso, come può la stessa 
classe dirigente cambiare questo sistema? Come può l'onorevole Ciampi 
traghettare il sistema politico italiano, se egli stesso è responsabile di 
questo tipo di situazione? 

L'Italia ha bisogno di un cambiamento radicale della classe 
dirigente, dal vertice alla periferia, attraverso i Ministeri, le regioni, le 
province, i comuni, i consorzi, le comunità montane e così via. Si è 
creato un reticolo così diffuso di clientele e di corruzione che se ad un 
certo punto non si comincia a scendere anche nei piani bassi, arrivando 
fino al «retrobottega» del «sistema-Italia», non ne usciremo mai. 
Rischiamo anzi di creare una situazione così drammatica che ritengo 
abbia ragione il Ministro dell'interno quando dice che l'Italia è a rischio 
di rivolte popolari. Questo vale non soltanto per il Centro-Sud, perchè 
per la prima volta nella storia della Repubblica italiana la situazione 
drammatica coinvolge anche l'Italia settentrionale. Quest'ultima, dal
l'unità in poi, ha avuto sempre una graduale evoluzione. Soltanto in 
questi ultimi tempi stiamo assistendo anche in questa parte di Italia ad 
un processo di deindustrializzazione spaventoso. Questa situazione 
coinvolge quindi tutto il territorio. 

Cosa proporre, allora? Cosa dobbiamo modificare? Qui si tratta di 
cambiare in blocco un sistema. Oggi la rivoluzione, che in altre epoche 
sarebbe scoppiata, sembra essere passata di moda e allora l'unica cosa è 
rivolgersi al popolo italiano. Ecco perchè noi abbiamo insistito per le 
elezioni anticipate, anche se il nuovo sistema elettorale, per i 
meccanismi noti, potrebbe penalizzarci come parte politica. Il nostro 
amore per la patria ci porta però a sostenere questa tesi, nella speranza 
che, essendo venuto meno un meccanismo basato sulla corruttela e sul 
clientelismo - perchè quanto meno l'intervento della magistratura ha 
rideterminato in qualche modo un certo senso di responsabilità e di 
timore - il popolo italiano possa risolvere il problema, proprio 
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spazzando via una classe politica che ha avuto la possibilità di essere tale 
soltanto perchè, attraverso le rapine, la corruzione, un sistema di potere 
basato sulle clientele diffuse in tutto il territorio nazionale, è riuscita ad 
affermarsi. Ritengo infatti che molti colleghi non sì troverebbero qui se 
avessero speso gli stessi soldi che abbiamo speso noi per acquisire 
consensi durante la campagna elettorale. Questa gente, a nostro avviso, 
dovrebbe andare via attraverso il sistema tipico di una democrazia, cioè 
l'espressione del consenso. Occorre formare una nuova classe dirigente 
spazzando via la vecchia. Questo Governo non possiede più legittimazio
ne per poter chiedere sacrifici diffusi, che coinvolgono decine di milioni 
di italiani, quando ha la sfrontatezza di ritenere imponibili per la 
tassazione i «Proventi derivanti da attività illecite», voce riportata nei 
provvedimenti finanziari; mentre poi i magistrati si lamentano che il 
disegno di legge finanziaria vorrebbe addirittura ridimensionare il loro 
ruolo con riferimento a diverse migliaia di dipendenti degli uffici giudi
ziari. 

Noi siamo allora legittimati a dire che questo Governo non ha la 
possibilità di risanare il sistema italiano. Ci sarebbe in effetti un sistema 
per rendere credibile questa politica di rigore: dando anzitutto la 
possibilità al Ministero di grazia e giustizia, e quindi agli uffici giudiziari, 
di avere gli organici necessari per sottoporre tutti gli inquisiti, non 
soltanto a livello di vertice, ma anche in periferia, ai regolari processi, 
avocando allo Stato tutto ciò che ha rappresentato profitto di regime. Se 
dovessimo quantificare cosa ha rappresentato tutto questo in Italia in 
questi ultimi decenni credo potremmo ottenere due effetti: anzitutto 
avere maggiori entrate per fronteggiare le situazioni emergenti; in 
secondo luogo, soprattutto, riacquistare credibilità per poi dire alle 
fasce popolari della Nazione che ognuno deve «tirare la carretta» per 
superare la situazione esistente. Ma quando all'interno dei documenti di 
bilancio leggiamo che le rapine di Stato diventano nient'altro che 
redditi da sottoporre a tassazione, viene spontanea una reazione, una 
ripulsa che non so a cosa potrà portare, qualora divenisse effettivamente 
un fenomeno collettivo. Nel momento in cui, proprio per circoscrivere 
queste situazioni perverse e anomale, che si sono stratificate nell'arco 
degli anni, non solo si chiedono sacrifici ma si dice agli italiani che da 
una certa data perderanno il lavoro, perderanno ogni prospettiva ed 
ogni speranza e che saranno sottoposti alle angherie di un sistema che fa 
pagare a persone in buona fede, che non hanno responsabilità, i costi di 
un regime, allora e chiaro che la nostra posizione non può che essere 
fortemente critica rispetto a questo tipo di politica, portata avanti 
cinicamente da coloro i quali si ritengono grandi tecnici - e lo sono -
ma che producono documenti che poi generano pesantissime osserva
zioni da parte della Corte dei conti; cosa che fa cadere verticalmente 
ogni credibilità in ordine alle prospettive e agli obiettivi che il Governo 
intende conseguire. 

MANFROI. Signor Presidente, ho ascoltato alcune osservazioni 
giuste e pertinenti, con le quali sicuramente concordo, ed altre un po' 
meno. Una delle osservazioni che non mi sento di condividere è quella 
secondo cui, per risolvere la crisi occupazionale che si va diffondendo 
in tutta Italia, si debba pervenire ad un nuovo assistenzialismo, ad un 
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nuovo statalismo, ad un ulteriore intervento da parte del Governo 
centrale. Si tratta di un'impostazione che ha ridotto l'intervento per il 
Mezzogiorno d'Italia ad un enorme gosplan. Sembra cioè di essere di 
fronte a quei piani economici che venivano ideati e che si cercava di 
attuare nell'Unione Sovietica con i risultati che tutti conosciamo. Nel 
nostro Meridione l'esito delle politiche fin qui portate avanti è stato 
praticamente identico; non solo non sono stati risolti i problemi di 
quelle regioni, ma si è ottenuto il risultato perverso di soffocare quelle 
libere iniziative che avrebbero potuto contribuire a risolvere i 
problemi. 

Credo che le soluzioni possibili vadano ricercate in tutt'altra 
direzione, quella di un risanamento del tessuto civile del Mezzogiorno 
prima di tutto, di una liberazione del Mezzogiorno dai condizionamenti 
mafiosi e di un'economia di mercato che liberalizzi almeno parzialmen
te i rapporti di lavoro e che costituisca un incentivo per le aziende a 
stabilizzarsi nel Sud d'Italia. 

Uno dei punti principali dei provvedimenti al nostro esame 
riguarda il pubblico impiego e su di esso si è giustamente a lungo 
discusso in questa sede. A me sembra che questa parte sia piuttosto 
vaga, cioè che il Ministro chieda una delega praticamente in bianco, che 
non si comprende esattamente come poi riuscirà ad utilizzare. Ritengo 
che tali provvedimenti pecchino ancora di quel vizio originale della 
democrazia italiana che è il centralismo. Alle strutture periferiche non 
viene assicurata sufficiente autonomia funzionale per poter agire in 
modo più efficiente e tempestivo. 

Il problema principale del pubblico impiego è sicuramente quello 
della produttività. Ho avuto l'occasione, in questi mesi di soggiorno a 
Roma, di frequentare qualche ufficio pubblico e ne ho ricavato 
un'impressione veramente penosa, per non dire scandalosa. Uno Stato 
moderno e civile non può permettersi una burocrazia così inefficiente e 
priva di senso del dovere. Certo non è facile risolvere questo problema -
me ne rendo conto - ma esso rischia di diventare insolubile se non si 
arriverà non solo ad attuare quella mobilità che pure è prevista, ma a 
trattare i pubblici dipendenti alla stregua di quelli privati, licenziando 
coloro i quali non fanno il loro dovere o anche semplicemente quelli 
che risultassero in sovrannumero. Si arriva infatti all'assurdo, come è 
accaduto in questi giorni, di liquidare classi scolastiche senza avere il 
coraggio e la forza di licenziare gli insegnanti. Occorrerà giungere, sia 
pur gradualmente, ad un trattamento dei pubblici dipendenti che sia 
pari a quello dei dipendenti privati, ricorrendo alla cassa integrazione 
(come si prevede anche nei documenti al nostro esame), ma senza che 
l'uso di questo ammortizzatore sociale diventi eterno: occorrerebbe 
stabilire limiti temporali. 

Un campo nel quale i documenti in esame non si addentrano è 
quello della liquidazione degli enti inutili. Esistono ancora circa 500 
enti che dovrebbero essere in liquidazione e che in realtà continuano a 
sopravvivere, pur essendo assolutamente inutili e risibili nelle loro 
funzioni. È necessario giungere ad una loro soppressione con beneficio 
per le finanze pubbliche. 

Per quanto riguarda la parte pensionistica, concordo con un rilievo 
che è stato in precedenza mosso, cioè il fatto che l'integrazione al 
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trattamento minimo dovrebbe tener conto dei redditi personali e non di 
quelli familiari. 

Non sono d'accordo sulla proroga di sei mesi per la liquidazione 
delle pensioni di anzianità; non capisco perchè i pensionati debbano 
essere derubati di questi sei mesi. 

In ordine ai pubblici dipendenti, ritengo accettabile la soluzione 
che prevede una decurtazione percentuale nel caso che presentino 
domanda di pensionamento prima del compimento del sessantesimo 
anno di età o del conseguimento dei trentacinque anni di anzianità 
lavorativa. Peraltro immagino che saranno pochi coloro i quali 
decideranno di usufruire di questa possibilità sulla base di tali 
condizioni: pertanto considero opportuno equiparare sic et simpliciter 
le condizioni di pensionamento dei dipendenti pubblici a quelle dei 
dipendenti privati. 

Quanto alle pensioni di invalidità civile, certamente si tratta di uno 
dei problemi più gravi del nostro sistema pensionistico o meglio, in 
questo caso, assistenziale. Le soluzioni che vengono adottate nell'artico
lo 18 del disegno di legge n. 1508 non mi trovano assolutamente 
d'accordo. Si potrebbe tentare invece di risolvere il problema in un 
altro modo. L'articolo 117 della Costituzione prevede l'esistenza della 
beneficenza pubblica e la relativa competenza legislativa delle regioni. 
Anche per attuare un dettato costituzionale, sarebbe opportuno quindi 
assegnare l'assistenza ai minorati civili alle regioni, decentrando così gli 
oneri relativi. Le regioni sarebbero chiamate ad escogitare sistemi per 
limitare o frenare fenomeni di indebita percezione di tali indennità. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni il seguito dell'esa
me congiunto dei disegni di legge di bilancio e finanziaria è rinviato alla 
seduta di oggi pomeriggio. 

I lavori terminano alle ore 11,20. 
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1993 
(Pomeridiana) 

Presidenza del Presidente COVATTA 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,10. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 

l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 14 e 14-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di variazioni al 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli 
anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di 
variazioni (tabelle 14 e 14-bis); «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)». 

Proseguiamo l'esame congiunto, rinviato nella seduta di questa 
mattina. 

INNOCENTI. Signor Presidente, il mio intervento, rispetto a quelli 
dei colleglli che mi hanno preceduto, si limiterà ad offrire alcuni spunti 
di riflessione sul disegno di legge finanziaria che il Governo ha 
presentato, al quale - pur auspicando un parere favorevole, il più ampio 
possibile - si devono però, accompagnare alcuni piccoli ma sostanziali 
ritocchi e interventi chiarificatori. Il provvedimento infatti presenta 
ombre e luci. Queste ultime, che spingono ad esprimere anche un po' 
aprioristicamente un giudizio positivo, consistono anzitutto nel fatto che 
si ripete un disegno di legge finanziaria cui siamo abituati soltanto da un 
paio d'anni, un provvedimento cioè privo di doppi schemi e di 
sostanziali falsificazioni, come avveniva in passato: privo in sostanza di 
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quella corsa forsennata all'iscrizione di finanziamenti episodici e 
particolari che generavano una incapacità di fondo di comprendere 
quale fosse la vera manovra finanziaria che si intendeva perseguire. Il 
modo scelto anche quest'anno di presentare il disegno di legge 
finanziaria, dal punto di vista sia delle entrate sia delle spese, permette 
di mettere a nudo, nel senso più integrale del termine, la manovra 
finanziaria del Governo e di comprendere la reale politica che si intende 
perseguire. 

Per quanto riguarda la politica delle entrate, il disegno di legge 
finanziaria si fa apprezzare per quella drasticità di misure di pulizia 
finanziaria, ad esempio in materia di definanziamento degli interventi 
disposti da precedenti leggi di spesa rimasti inattuati o comunque 
dimostratisi incapaci di incidere sulla realtà. Si apprezza quindi 
l'intento di tagliare fino in fondo le spese inutili e di riequilibrare -
come si evince dalla relazione del Governo - gli interventi di spesa, 
attraverso misure aventi carattere prioritario. 

Fatte queste premesse positive, occorre subito aprire il capitolo 
delle ombre. Intanto non sempre risulta chiaro un progetto finanziario 
rivolto all'obiettivo occupazione. Non voglio dire che tale progetto 
manchi completamente, ma dal punto di vista della quantificazione esso 
diventa di diffìcile ricognizione. Dico ciò con molto rammarico perchè 
le osservazioni della Corte dei conti riportate oggi dalla stampa 
appaiono come un giudizio finale. Quando si dice che il Governo 
probabilmente ha enfatizzato l'aspetto delle economie in riferimento ad 
alcuni interventi in materia di previdenza e di pubblico impiego, 
occorre considerare che la Corte dei conti forse non ha altro strumento 
per evidenziare il problema dell'occupazione, che in questo momento è 
prioritario in senso più generale, dal punto di vista sia economico sia 
sociale, nonché per alcuni aspetti di ordine pubblico; ciò senza arrivare 
al catastrofismo espresso dal senatore Magliocchetti, il cui intervento 
sembrava più una descrizione del film «Jurassic Park» piuttosto che una 
valutazione sul disegno di legge finanziaria al nostro esame. Esiste 
comunque questa evidenza assoluta, questa drammatica priorità che 
riguarda l'occupazione. 

Il Fondo monetario internazionale, in una nota dello scorso agosto, 
lamenta che in Europa le riforme strutturali dei mercati del lavoro 
tardano ad arrivare, fornendo anche una spiegazione di tale fenomeno. 
Il Fondo ritiene che l'Europa, anziché politiche attive che premino la 
professionalità e che permettano ai lavoratori una mobilità reale da 
aziende in crisi ad aziende in espansione, tra settori che stanno 
barcamenandosi fra difficoltà reali e settori che hanno potenzialmente 
la possibilità di svilupparsi, stia privilegiando politiche passive basate sul 
sostegno del reddito dei disoccupati. Il ricorso a politiche attive del 
lavoro dovrebbe permettere la riduzione delle rigidità e delle dispersio
ni del sistema nonché, specialmente favorendo l'incremento della 
professionalità e la sua diversificazione, una sufficiente e reale mobilità, 
incrementando - ecco l'aspetto di rilevanza nazionale - la produttività 
del sistema economico del Paese. 

Una seconda considerazione, sempre nell'ambito delle ombre, 
riguarda il settore della previdenza in cui si continua a penalizzare 
gravemente le categorie aventi reddito più basso. In particolare il 
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problema concerne le pensioni integrate al minimo. Non intendo entrare 
nel merito della questione perchè altri colleghi del mio Gruppo lo faranno 
sicuramente meglio di quanto possa farlo io; mi limito ad affermare che la 
mancanza di un progetto di spesa a favore dell'occupazione mette in 
evidenza la forte incidenza dei tagli che si effettuano nel comparto 
previdenziale, con effetti che, ripeto, andranno a ricadere sulle categorie a 
reddito più basso. In ordine a questa materia è possibile, quindi, proporre 
un emendamento che tenga conto del volume del reddito familiare e non 
di quello individuale in modo da realizzare, sulla base di tale dato, un 
intervento specifico mirante a mettere d'accordo posizioni giurisdizionali 
già acquisite, leggi in vigore che non sempre sono state applicate e 
manovra finanziaria proposta dal Governo. Occorre intervenire con un 
criterio politico e non meramente tecnicistico. 

Analogo discorso va fatto per quanto concerne il pubblico impiego. 
È di per sé un dramma doversi rendere conto che il disegno di legge 
finanziaria prevede un campo di continua sperimentazione per quanto 
riguarda in particolare la normativa sulle pensioni. L'anno scorso 
abbiamo affrontato questo problema ed il Governo presentò determina
te proposte che il Parlamento approvò. Quest'anno si ritorna sullo 
stesso argomento con ulteriori misure di appesantimento. Non discuto 
la necessità di equiparare il settore pubblico a quello privato, ma faccio 
notare, a livello generale, che non è pensabile che ogni anno cambi la 
normativa sul pensionamento dei pubblici dipendenti e che di 
conseguenza non vi sia mai una situazione di certezza, che permetta di 
quantificare le pensioni che i dipendenti andrebbero a percepire 
nell'ipotesi che decidano di andare in quiescenza. Vi è inoltre un'altra 
grande ombra nei confronti del settore del pubblico impiego. Occorre 
partire dal presupposto che nel pubblico impiego vi è un numero 
straordinariamente alto di dipendenti in esubero. Le cifre variano a 
seconda della fonte; si parla di circa 200.000 unità, secondo le ultime 
aggiornate e dettagliate statistiche pubblicate, ma qualcuno parla 
addirittura di 600.000. 

Non è mia intenzione soffermarmi sulla quantificazione, ma sulla 
sostanza dei problemi. Viene da chiedersi cosa fare di questo personale 
in esubero. Qualcuno dice che più che di esubero si tratta di errata 
collocazione: vi sono pubbliche amministrazioni che scoppiano per 
eccesso di personale, mentre altri settori soffrono di carenze di 
organico. In tal senso si parla di mobilità. Si presenti allora un progetto, 
perchè secondo me questo è uno degli aspetti più delicati. 

Ho sentito anche parlare, sic et simpliciter, della necessità di 
«tagliare», di decurtare in toto. Sulla base dell'esperienza che ho 
acquisito, visto che mi sono trovato nella pubblica amministrazione, e 
per l'esattezza in una amministrazione provinciale, a lavorare al fianco 
di un collega che, a seguito della mobilità, proveniva dalle Ferrovie 
dello Stato, devo dire che, se la mobilità non è accompagnata dalla 
ricerca della professionalità, non serve assolutamente a nulla, se non a 
peggiorare le cose. 

Come si può allora eliminare questo esubero non quantificabile, 
correggerlo o modificarlo nel senso di favorire la professionalità da 
acquisire? A conferma di ciò, questa mattina abbiamo ascoltato un coro 
unanime sull'incapacità della pubblica amministrazione di svolgere la 
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sua funzione. Oppure si vuole realizzare una politica di sostegno del 
reddito dei pubblici dipendenti? 

Ho parlato di campo sperimentale, forse erroneamente, come si usa 
fare nella speculazione filosofica; questo è infatti il campo della 
sperimentazione e della contraddizione. Nell'ambito del mondo del 
lavoro si realizza in effetti qualcosa di contraddittorio e discutibile. La 
relazione contenuta nella richiesta di proroga di sei mesi della cassa 
integrazione, o della cosiddetta mobilità lunga, per i dipendenti della 
GEPI si contrappone al fatto che, nello stesso tempo, si costringono i 
pubblici dipendenti non a defluire dalla pubblica amministrazione, ma a 
rimanerci. Questa contraddizione ha una sua logica. Rimane difficile 
capire il motivo per cui si debba penalizzare un settore, nell'ambito del 
quale avremmo tutto l'interesse a facilitare il deflusso verso la pensione. 
In tal modo la spesa tutto sommato diminuirebbe. È chiaro che 
bisognerebbe portare a regime lo scandalo delle «pensioni baby» e 
quant'altro esiste di anomalo, ma secondo me l'interpretazione della 
questione è quella cui ho fatto riferimento prima. 

L'auspicio che formulo è che si possa arrivare ad una modifica, ad 
un emendamento che permetta l'inserimento graduale anche dei 
pubblici dipendenti nell'orbita di un pensionamento che si possa 
assimilare nell'arco di uno spazio temporale quantificato (10-15 anni, 
come previsto lo scorso anno) e che permetta ai dipendenti interessati 
di fruire della stessa logica normativa esistente nei settori del privato. 

Vorrei, poi, fare alcune considerazioni finali, di carattere forse più 
modesto, relativamente al dibattito che si è svolto. Il senatore Manfroi 
questa mattina - mi dispiace che non sia presente ora - aveva risolto il 
problema delle minorazioni civili con una eccessiva semplificazione, 
cioè dicendo che si tratta di problemi che dovrebbero essere tutti 
demandati alle regioni. È questa una soluzione che dal punto di vista 
della legge finanziaria non c'entra nulla. Non si riesce a capire se 
rappresenterebbe un risparmio o cos'altro, ma comunque non ha niente 
a che fare con il problema su cui stiamo dissertando. Infatti, la stessa 
spesa sostenuta dallo Stato, secondo questo modo di ragionare, 
dovrebbe essere sostenuta dalle regioni. 

Il problema delle minorazioni civili è risolto dal disegno di legge 
n. 1508, all'articolo 18, con un criterio abbastanza costruttivo ed 
accettabile, salvo alcune sperimentazioni che non si riesce a compren
dere perchè vengano inserite in questo settore. Ad esempio, si dice che 
Pautocertificazione deve essere controfirmata dal medico. Ebbene, a 
parte l'impossibilità pratica per quanto concerne alcuni tipi di 
minorazione, ad esempio la firma del non vedente dovrebbe essere 
autenticata secondo le modalità previste dalla legge, il problema non è 
rappresentato dal metodo, che diventa di secondaria importanza. Si 
pensa forse che il medico possa certificare qualcosa di diverso? Se si 
ritiene questo, si provveda allora a predisporre norme conseguenti. In 
realtà, il problema è nella commissione sanitaria che accerta l'invalidi
tà. È pertanto accettabile quanto previsto nei commi successivi, in cui si 
mette in moto un processo di ispezione e di indagine selettiva. Questo sì 
che è da perseguire. Basti pensare che oggi l'opinione pubblica sembra 
ritenere che molti dei riconoscimenti di invalidità civile siano stati 
frutto di non limpide procedure di accertamento. 
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Nell'articolo in questione vi sono alcuni commi che potrebbero 
essere eliminati senza alcun problema di tipo finanziario. Mi riferisco ad 
esempio al comma 8, relativo alla ripresentazione delle domande. 
Anche su questo resta fermo il fatto che l'intervento di fondo deve 
essere effettuato nei confronti delle commissioni sanitarie che accerta
no l'invalidità, senza coinvolgere il medico curante, al quale si vuole 
dare la toga del notaio. 

Ho ascoltato il senatore Pelefla fare una considerazione sulla sua 
sorpresa di veder affidata al prefetto la parte burocratica terminale di 
questa procedura. Io non mi scandalizzo se è competente il prefetto, 
anziché la commissione che il prefetto attualmente presiede, a mettere 
l'ultima firma sulla pratica burocratica del riconoscimento di invalidità 
civile. Poco importa che sia un organismo o un funzionario: potrebbe 
trattarsi del sindaco o anche del presidente della provincia. Il problema 
reale è quello di sapere se eliminare una commissione, come quella che 
attualmente presiede il prefetto, può snellire veramente le procedure. 
Per quel che ne so, tali commissioni agiscono con tempestività assoluta, 
mentre il problema è a monte, cioè nelle commissioni sanitarie, nelle 
controversie connesse al contenzioso che si viene a creare. Ecco perchè 
forse una regolamentazione più oculata e precisa di questo problema 
potrebbe venire incontro a quelle esigenze che già si riscontrano nella 
norma che stiamo esaminando, nel momento in cui si invocano attività 
ispettive di fondo che rappresentano in realtà la ratio fondamentale di 
questo provvedimento. 

Nel dibattito tecnico di questi giorni si parla molto dell'impiego dei 
cassaintegrati per lavori socialmente utili. So che questo non è un 
problema da affrontare in questa sede, anche perchè non risolve 
assolutamente la situazione. Credo che Diego Novelli, come sindaco di 
Torino abbia di fatto sperimentato l'impossibilità di agire in tal senso. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Presso i Beni 
culturali si sta realizzando l'impiego dei cassaintegrati. 

INNOCENTI. Il punto di partenza è che si devono organizzare lavori 
socialmente utili in cui impiegare i cassaintegrati. Credo che invece 
occorra rovesciare il concetto: i comuni devono avere la possibilità di 
mettersi in contatto con i cassaintegrati per farli lavorare su quello che 
hanno già in progetto. Forse occorrerebbe inserire un emendamento 
che permetta ai sindaci di agire in tal senso. Esistono realtà in cui i 
cassaintegrati si rivolgono al sindaco per poter fare qualcosa e il sindaco 
non li può utilizzare in alcun modo. Forse in questo senso anche il 
lavoro socialmente utile avrebbe una sua valorizzazione all'interno del 
sistema. 

Il mio giudizio personale, che non coinvolge quello del Gruppo, è 
che comunque, con una serie di emendamenti, di suggerimenti e di 
pareri espressi, si possa arrivare a fare di questa manovra finanziaria un 
qualcosa da poter votare senza troppi rimpianti. 

SMURAGLIA. Signor Presidente, io sono meno ottimista del collega 
Innocenti e penso che, per rendere accettabile il disegno di legge 
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finanziaria e i suoi allegati, ci vorrebbero modifiche assai rilevanti. Non è 
infatti su cose specifiche o singole che si appuntano i vari rilievi, quanto 
sul fatto che il disegno di legge finanziaria con i documenti allegati, 
trovandosi di fronte ad un problema enorme quale quello dell'occupazio
ne e di un inverno che si preannuncia terribile, non mostra su questo 
fronte alcuna sensibilità, né prende alcuna posizione. 

Non voglio andare oltre questa semplice enunciazione, perchè 
voglio lasciare ai colleghi del mio Gruppo la possibilità di sviluppare 
ulteriormente questo argomento. Rilevo soltanto che vi è una carenza 
che non vedo come potrebbe essere colmata, se non trasformando 
radicalmente l'impostazione prescelta. Per quanto riguarda la riduzione 
della spesa, si opta per un contenimento della spesa stessa senza 
preoccuparsi dei problemi di fondo esistenti, che sono fondamental
mente quelli di un concreto rilancio. Si può notare che, per quanto 
riguarda il settore di nostra competenza, al lavoro e all'occupazione 
viene dedicato così poco spazio che non solo non vi è un rilancio 
dell'occupazione o un'indicazione di come andare incontro ai problemi 
che nel Paese si aprono e si apriranno ancor più nell'inverno prossimo -
sia nelle regioni critiche che in quelle che una volta «tiravano» - , ma 
addirittura vi è una carenza ancora più evidente per il fatto che non si 
riscontra, per quanto riguarda il mondo del lavoro, alcuna traccia delle 
leggi di attuazione cui faceva riferimento il tanto decantato accordo, 
secondo alcuni del 3 luglio, secondo altri del 23 luglio 1993, tra il 
Governo ed i sindacati; accordo che presupponeva una serie di 
interventi che finora non si sono visti e che ci si poteva aspettare di 
trovare nei documenti finanziari. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e Ì4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Nella relazione è 
detto che nel disegno di legge finanziaria vi è la posta per le leggi di 
attuazione dell'accordo, per cui esiste la copertura. 

SMURAGLIA. Si tratta di provvedimenti che verranno! 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Sono 
provvedimenti di attuazione che interverranno entro l'anno: nel disegno 
di legge finanziaria vi e la posta che consentirà il varo della nor
mativa. 

SMURAGLIA. Io, comunque, non so quali saranno questi provvedi
menti, mentre mi aspettavo che venissero espressamente indicati, non 
con una promessa futura o con lo stanziamento di una cifra; tanto più 
che in altre materie, sempre nel campo del lavoro, nei provvedimenti 
collegati una presa di posizione precisa sostanzialmente esiste. Se in 
particolare consideriamo il disegno di legge n. 1508, in esso non si 
perde l'occasione per intervenire ancora una volta - e ha ragione in tal 
senso il senatore Innocenti - sul pubblico impiego. Voglio allora 
esprimere una considerazione di fondo: il pubblico impiego rappresenta 
un problema da quasi cento anni; l'ultimo che tentò di metterci mano 
fu, parecchi anni fa, Pallora ministro Giannini, che presentò il primo 
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progetto organico sul pubblico impiego dalla nascita dello Stato 
unitario. Mi sembra che quel progetto organico non ebbe alcun seguito: 
semplicemente, alla prima occasione, Giannini non fu più ministro, ma 
certo il progetto non venne portato avanti. 

Mi pare quindi evidente che vi sia una reale esigenza di affrontare il 
tema; ma il modo in cui viene affrontato mi sembra abbastanza 
scoordinato; il progetto Giannini aveva almeno il pregio di contenere 
linee precise, anche se in parte discutibili. In questo caso invece si 
interviene con una serie variegata di provvedimenti: decreti legislativi, 
norme di legge, decreti correttivi. Ed ora si interviene in un modo che 
alla fine rischia di complicare tutto, anziché consentire una vera 
riforma dell'amministrazione e del pubblico impiego. E poi troppo 
spesso si rileva un intento «punitivo» nei confronti di due soggetti: da un 
lato i lavoratori dell'impiego pubblico e dall'altro le organizzazioni 
sindacali di quel settore. In diverse occasioni, infatti, di queste ultime ci 
si limita a dimenticarsi, proprio a proposito di alcuni momenti e fasi 
essenziali del rapporto di lavoro. Quando si parla di piante organiche, di 
mobilità, di esuberi, il riferimento alle organizzazioni sindacali in 
funzione di una discussione, di un confronto è un fatto addirittura 
elementare oltre che indispensabile. Invece nei documenti al nostro 
esame non c'è. Si potrà dire che tutto ciò è previsto a monte, nel decreto 
legislativo n. 29 del 1993; qualcuno però ricorderà la discussione che 
facemmo su tale decreto in riferimento al fatto che, rispetto alle parole 
confronto, contrattazione, discussione, si preferiva usare quasi sempre 
l'espressione «l'amministrazione informa le organizzazioni sindacali», 
che è cosa molto diversa perchè informare significa comunicare le 
proprie intenzioni, indipendentemente da quello che pensano gli altri. 
Anche a voler ritenere che il riferimento al confronto con le 
organizzazioni sindacali sia implicito, sta di fatto che nel disegno di 
legge n. 1508 si parla di rideterminazione delle piante organiche 
(articolo 8, comma 1), di procedure di mobilità (articolo 8, comma 2) e 
di esuberi (articolo 11), cioè di tre momenti delicatissimi del rapporto 
di lavoro. Il fatto che in nessuno di questi casi si sia pensato di far 
riferimento ad un confronto con le organizzazioni sindacali è altamente 
significativo dello spirito con cui ci si accinge ad affrontare una riforma 
di questo genere. Il rischio è che, alla fine, i momenti fondamentali di 
gestione del rapporto di lavoro finiscano per essere affidati ai vertici, ai 
capi degli uffici o ai dirigenti delle amministrazioni, in una situazione 
nella quale non so quanto le garanzie che questo personale dirigente 
dovrebbe assicurare siano effettivamente sufficienti. Io ritengo che non 
ci siano queste garanzie perchè il confronto è sempre la soluzione 
migliore rispetto ad ogni altra. Vi è quindi questa dimenticanza nel 
riguardi delle organizzazioni sindacali, che è significativa. Vi è anche 
una sorta di intento «punitivo» nei confronti dei lavoratori, che non è 
possibile condividere. Ciò non perchè io pensi che tutto il personale 
pubblico sia perfetto; ma se esso ha dei difetti - e sicuramente ne ha -
una buona parte dipende dal modo in cui l'amministrazione pubblica è 
stata costruita nel tempo, dal clientelismo, dal fatto che molti lavoratori 
sono stati assunti per ragioni spesso soltanto elettorali, dal fatto che il 
senso di responsabilità è un concetto rimasto ignoto fino ad epoche 
molto recenti. Modifichiamo allora, questo sistema, eliminiamo alcuni 
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privilegi, decapitiamo le posizioni di potere conquistate con un metodo 
sbagliato. È giusto razionalizzare, eliminare le sacche di corporativismo 
e di privilegio, ma bisogna fare tutto ciò con saggezza per non colpire 
disordinatamente nel mucchio. Per quanto riguarda la disciplina del 
rapporto di pubblico impiego, ad esempio, è giusto procedere ad un 
avvicinamento tra disciplina privatistica e pubblicistica, di cui peraltro 
si parla almeno da cinquant'anni e che soltanto ora sembra si voglia 
avviare; ma anche qui bisogna farlo con qualche cautela. 

Che dire poi del fatto che si pensa di risparmiare attraverso la 
soppressione dei congedi, fra cui quelli per cure termali? Non sarebbe 
male assimilare la disciplina attuale in materia, a quella del rapporto di 
lavoro privato. È noto che al riguardo si è a lungo polemizzato se per 
usufruire della cura termale fosse obbligatorio o meno uno stato 
patologico. Certamente vi sono stati alcuni privilegi, ma non mi sembra 
opportuno eliminare una possibilità per i dipendenti pubblici, quando 
nel settore privato è stata trovata una soluzione al problema, anche a 
seguito di un intervento della Corte costituzionale; si dovrebbe quanto 
meno tentare di armonizzare questa nuova disciplina con quella del 
settore privato, eliminando gli eccessi ma senza cadere nell'eccesso 
opposto. 

Analoghe considerazioni valgono per la nuova disciplina prevista 
per i concorsi. All'articolo 8 si prevede che essi debbano essere svolti in 
modo organico, con l'istituzione di commissioni aventi determinate 
caratteristiche. Capisco che alla base di una tale normativa vi possa 
essere un intento moralizzatore, soprattutto laddove si stabilisce la 
compilazione di una graduatoria comprendente soltanto i vincitori di 
concorso; ma è sicuro che in questo modo si realizza un risparmio? 
Pensate si possa risparmiare dovendo ogni volta ricorrere ad un nuovo 
concorso? Non era forse più economico il precedente sistema, che 
consentiva di redigere una graduatoria di idonei da cui attingere 
successivamente in caso di bisogno? Bastava semplicemente prevedere 
alcuni limiti, soprattutto di tempo. 

Vi è inoltre un aspetto di particolare gravità dal punto di vista della 
legittimità costituzionale. Al comma 3 dell'articolo 5, per favorire la 
mobilità del personale dipendente degli enti soppressi e in liquidazione, 
nel caso in cui il dipendente non sia disposto a spostarsi in altra sede, si 
prevede che quest'ultimo possa mantenere il proprio posto ma veda 
decurtate tutte le integrazioni relative agli incrementi retributivi e a 
ogni altro compenso stabiliti dai contratti collettivi e da norme di legge. 
Chi ha steso questa norma crede davvero che ciò sia possibile, che una 
legge possa intervenire in questo modo sull'autonomia della contratta
zione collettiva, senza violare l'articolo 39 della Costituzione? Il solo 
fatto che qualcuno abbia pensato questa misura al fine di favorire la 
mobilità mi fa pensare che vi sia stata una svista; in ogni caso questo 
articolo dovrà essere emendato. 

Sempre a proposito di economie, al comma 3 dell'articolo 1 si 
prevede la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, compreso l'ispettorato del lavoro, attraverso 
l'unificazione presso un solo ufficio periferico del Ministero; siamo 
sicuri che in tal modo si realizzi un risparmio e che questa norma sia 
congrua? Ritengo che i compiti dell'ufficio del lavoro siano diversissimi 
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da quelli propri dell'ispettorato del lavoro, il quale oggi, essendo venuta 
meno la funzione di prevenzione che aveva un tempo, mantiene un 
ruolo eminentemente di intervento repressivo; è cioè una sorta di 
polizia. Siete sicuri che un organo che agisce per acquisire conoscenze 
da segnalare alla magistratura o per intervenire nei confronti di fatti che 
costituiscono illecito possa convivere con organi che favoriscono 
l'incontro tra domanda e offerta del lavoro? È davvero il caso di 
risparmiare su queste attività, favorendo simili incongruenze? 

Sono quindi perplesso circa la razionalità del sistema; se si vuole 
seriamente risparmiare, si proceda ad una ristrutturazione sulla base di 
criteri razionali e organici, senza far precipitare le cose sconfinando 
nell'estremo opposto. 

Infine, vorrei riferirmi al comma 8 dell'articolo 18, sempre del 
provvedimento collegato, in materia di minorazioni civili. Quella che 
viene prevista mi sembra addirittura una cattiveria, a parte ogni 
considerazione sulla legittimità costituzionale. In sostanza si prevede 
che, alla data di entrata in vigore della legge, qualora il soggetto che ha 
presentato domanda non sia ancora stato, convocato per l'effettuazione 
della visita medica, dovrà ripetere la domanda entro novanta giorni a 
pena di decadenza. È una cosa impensabile; o il minorato civile in 
questione acquista ogni numero della Gazzetta Ufficiale ovvero dispone 
di un notaio che lo informa, altrimenti, qualora egli viva nell'illusione 
che sia sufficiente presentare una volta la domanda perchè tutto il resto 
dipende dall'amministrazione pubblica, perderà il suo diritto. Mi chiedo 
come si sia potuto considerare una simile enormità. 

Si tratta comunque di considerazioni marginali rispetto alla critica 
di fondo che ci sentiamo di fare, cioè che non è questo il modo per 
affrontare il problema del lavoro, sia privato sia pubblico, nel nostro 
Paese. 

CONDARCURI. Signor Presidente, la posizione del mio Gruppo è 
stata già espressa dal senatore Meriggi e quindi mi limiterò ad alcune 
considerazioni quasi di carattere personale. Indipendentemente dal 
come si voglia considerare la questione, ritengo che i provvedimenti al 
nostro esame non abbiano molto di positivo. La logica che si è inteso 
seguire resta quella che ha caratterizzato chi ha governato il Paese negli 
anni passati, la stessa del Governo Amato: una logica finalizzata ad 
affermare sempre di più concezioni di politica economica certamente 
contrastanti con gli interessi delle grandi masse di lavoratori e di 
cittadini italiani. 

Il disegno di legge finanziaria al nostro esame non si discosta molto 
da altri provvedimenti che negli ultimi mesi sono stati varati e sono 
convinto che la sua approvazione rappresenterà un ulteriore svantaggio 
per gli italiani e provocherà un ulteriore squilibrio tra le diverse aree 
del nostro territorio. Non si comprende molto bene quali sono le 
misure che il Governo intende adottare a favore delle aree meridionali e 
di quelle zone del Paese che sono entrate recentemente in crisi. Resto 
pertanto convinto che rimarranno inalterati i rapporti che hanno 
caratterizzato la vita lavorativa del nostro Paese negli ultimi decenni. 
Resteranno inalterati i rapporti economici e sociali, i rapporti di 
sviluppo del territorio e quindi, ancora una volta, avremo un 
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Mezzogiorno sottosviluppato, che sarà ulteriormente penalizzato e 
privato della prospettiva di poter aspirare ad un superamento delle sue 
condizioni sociali. 

Ritengo oltretutto che un provvedimento come quello proposto, 
per gli obiettivi che si prefigge e i tagli che apporta, specialmente nel 
settore pubblico, serve di certo a sanare la situazione finanziaria del 
Paese, ma infierisce in modo ancora più iniquo ed ingiusto sui ceti 
deboli e sui lavoratori. Verranno abbassate le condizioni di vita di gran 
parte dei cittadini, verranno riportati a livelli più bassi i salari, fino ad 
una vera e propria schiavitù retributiva nel nostro Paese. Si infierisce e 
si infierirà in maniera ancora più dura sui pensionati che saranno 
costretti a pagare prezzi alti, non soltanto per usufruire dei benefici 
sanitari ed assistenziali, ma anche per avere decenti condizioni di vita, 
in quanto le loro pensioni saranno ulteriormente ridotte. 

Viene da porsi una domanda. In questa nostra bella Italia, che si 
vuole ad ogni costo far uscire dalla crisi economica e dall'indebitamen
to in cui si è venuta a trovare, quando si smetterà di porre mano a 
provvedimenti di questo tipo e a questa continua rincorsa di misure per 
recuperare una situazione come quella che stiamo attraversando? 
Quando si smetterà di colpire la povera gente? 

Il disegno di legge finanziaria prevede tagli notevoli specialmente 
nel settore pubblico. Essi sono significativi di una tendenza e di un 
indirizzo politico che mirano sempre più in Italia a privatizzare tutto ciò 
che può essere privatizzato, a ridare al privato le condizioni di egemonia 
non soltanto economica ma anche politica. I tagli sono pesanti in 
particolare nei settori pubblici, come la scuola o i trasporti, e quindi 
determineranno un ulteriore appensantimento delle stesse condizioni di 
lavoro, ma anche la creazione di enormi fette di disoccupazione nel 
settore pubblico. Si tratta quindi di un disegno di legge che non risolve 
l'esigenza di un valido sviluppo nel nostro Paese, non prevede misure 
per una ripresa seria e concreta dell'occupazione nel nostro Paese. 
Serve soltanto a sanare la situazione di indebitamento in cui si trova 
l'Italia. 

Si tratta quindi di una manovra finanziaria non finalizzata all'idea di 
un modello e di un complessivo progetto di sviluppo, perchè a me 
sembra che invece tutto si muova in maniera disorganizzata e 
disorganica rispetto appunto ad uno sviluppo armonico del Paese. È una 
manovra finanziaria che si muove in una logica che mira soltanto a 
risolvere problemi, talvolta anche di natura settoriale. 

Ci troviamo allora di fronte ad un enorme quantitativo di misure 
che riguardano tutti i settori, in particolare quello pubblico. È una 
manovra che sul piano economico è scorretta nei confronti del 
Mezzogiorno che - nonostante quanto detto dal senatore Manfroi - resta 
penalizzato e pagherà gli effetti negativi di questo modo di voler 
risolvere la crisi. Le misure previste mirano palesemente a tutelare gli 
interessi già consolidati di chi sta bene, di chi, attraverso certe scelte 
politiche, vedrà aumentare sempre più il proprio profitto e riuscirà a 
realizzare facili arricchimenti. Tali misure sono però scorrette perchè 
mirano appunto a favorire, ancora una volta, un modo distorto di 
condurre le varie attività e di realizzare le singole intenzioni di facile 
arricchimento. 
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Il Presidente della Repubblica, anche recentemente intervenendo 
sui problemi dell'occupazione, ha avuto parole di grande preoccupazio
ne circa lo stato in cui si trova oggi la situazione occupazionale del 
Paese, soprattutto a seguito degli avvenimenti che non interessano 
soltanto le regioni meridionali, ma tutta l'Italia. I focolai si stanno 
incendiando non soltanto a Crotone, a Gioia Tauro e a Lamezia Terme, 
ma anche in Toscana e in Liguria. Il problema è a livello nazionale ed è 
questo aspetto che deve preoccupare la classe politica dirigente che 
governa il Paese, non soltanto il Presidente della Repubblica; di 
conseguenza il progetto finanziario doveva essere mirato proprio in tale 
senso. 

Ci troviamo quindi ad un livello di inaccettabilità della proposta 
avanzata. Il senatore Innocenti è stato ottimista nelle sue conclusioni 
dicendo che, con le opportune modificazioni e con gli opportuni 
emendamenti, è possibile correggere ciò che deve essere corretto. Per 
dare a questo disegno di legge finanziaria veramente una funzione ed un 
ruolo non credo che sia sufficiente ricorrere ad alcune correzioni. Allo 
stesso modo, senatore Stefanelli, non credo che la passione nelPespri
mere il proprio pensiero in ordine a questa manovra finanziaria sia 
sufficiente. La gente è esasperata e sfiduciata, al punto che potrebbe 
scoppiare qualcosa di molto serio: a Crotone sarebbe stata sufficiente 
una piccola scintilla. E questa è una situazione che non riguarda 
soltanto Crotone e che deve essere ben presente nei pensieri di chi 
governa. 

Occorrono provvedimenti per debellare il malcostume, il facile 
arricchimento, l'illecito, l'intrallazzo che può esserci stato e può ancora 
verificarsi nel nostro Paese. Altrimenti noi veramente dobbiamo 
chiederci se questo Stato, che dice di voler combattere il malaffare, 
tangentopoli, la mafia e la n'drangheta, non debba essere invece 
identificato come uno Stato mafioso. 

Il senatore Stefanelli diceva che occorrerebbe una rivoluzione, ma 
in Italia una rivoluzione c'è già stata. È stata una silenziosa rivoluzione 
di natura economica, ma caratterizzata da una svolta di destra. La 
stiamo vivendo ancora in modo pesante in questi giorni. Tale svolta è 
servita a determinare le condizioni attuali, a determinare l'aggravamen
to delle condizioni di vita, di salario e di stipendio dei nostri cittadini; è 
servita ad aggravare le condizioni di squilibrio nello sviluppo del 
territorio e nell'economia produttiva; ha smantellato lo Stato sociale. 

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge finanziaria non sia 
sufficiente a restituire condizioni e speranze di ripresa complessiva. 
Esso mira alla ripresa economica, che però - sono convinto - sarà 
pagata duramente dalla povera gente, dal Sud in modo particolare. Se 
nel nostro Paese si ha intenzione realmente di cambiare, allora 
occorrono misure concrete, serie e non soltanto buone intenzioni. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito dell'esa
me congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 16,15. 
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993 

Presidenza del Presidente COVATTA 
indi del Vice Presidente COVIELLO 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,40. 

Presidenza del Presidente COVATTA 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 

l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 14 e 14-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen
za, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota 
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio 
programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 14 e 14-bis); «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)». 

Riprendiamo l'esame congiunto rinviato nella seduta pomeridiana 
del 23 settembre scorso. 

CARLOTTO. Signor Presidente, mi sono iscritto a parlare in 
discussione generale perchè ritengo che un parlamentare non possa 
non esprimere il proprio punto di vista e non tentare di fornire un 
minimo contributo nel momento in cui si discute la manovra 
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finanziaria, che è la spina dorsale della pubblica amministrazione, 
l'indirizzo che il Governo ed il Parlamento devono dare al Paese. Il mio 
breve intervento avrà un taglio orientato verso il settore dell'agricoltu
ra, pur essendo ben cosciente che un senatore della Repubblica non 
può e non deve essere il rappresentante di un'unica categoria o di un 
unico settore, bensì di tutta la popolazione, soprattutto in un collegio 
dove faticosamente - ed in passato per un'intera legislatura addirittura 
da solo - mi sforzo di rappresentare tutte le esigenze che in esso si 
manifestano. Ora vi è un altro collega eletto in quella zona e quindi vi è 
confronto, concorrenza, il che si traduce in uno stimolo per meglio 
operare. In realtà nel mio collegio soltanto il 5 per cento della forza 
lavoro opera in agricoltura, malgrado la vastità dell'area rurale ed 
agricola ivi presente. Vi è una certa quantità di lavoratori part time con 
una presenza industriale, commerciale e nei servizi. 

Pertanto, non solo perchè la mia estrazione è agricola ed io non 
rinnego le mie radici e la mia provenienza dalla Coldiretti - guai se lo 
facessi! - ma anche per un motivo di equilibrio, al fine di dare 
all'agricoltura il giusto peso per quello che essa rappresenta sul piano 
dell'economia e soprattutto delle tradizioni e della cultura nei suoi 
aspetti sociali, sento il dovere di interessarmi soprattutto di tale settore. 
Questa mattina, recandomi in aeroporto, ho ascoltato una trasmissione 
radiofonica, cui partecipavano grandi economisti come Prodi, Colajanni 
ed altri, che trattava di problemi dell'economia europea e di quella 
italiana; da economisti che basano le loro analisi sulle statistiche e sui 
numeri, gli intervenuti relegavano l'agricoltura in un cantuccio, anzi 
manifestavano perplessità sulla posizione francese di difesa dei propri 
interessi agricoli in sede GATT. Essi inoltre accusavano le cosiddette 
lobbies agricole italiane di accodarsi alla linea francese e non 
giustificavano questa posizione facendo riferimento al reddito medio 
agricolo europeo e al prodotto lordo vendibile italiano rispetto a quello 
continentale. Essi però non avevano allargato il discorso a ciò che 
l'agricoltura è e rappresenta non soltanto sul piano prettamente 
economico ma come difesa di alcuni valori e - lo sottolineo - come 
presidio del territorio e quindi come difesa dell'ambiente. Oggi tutti 
seguiamo le indicazioni degli ambientalisti, ma in realtà la difesa delle 
aree rurali non è niente altro che quello che i coltivatori e i montanari, 
generazione dopo generazione, hanno costruito nei secoli, dissodando, 
coltivando, estirpando le male erbe e le piante infestanti. 

A differenza di quanto avviene in Italia ed in Europa, in altre nazioni 
ancor più industrializzate l'agricoltura è sempre al primo posto 
nell'attenzione del mondo politico ed esiste una cultura di rispetto del 
mondo agricolo; basti pensare che il Presidente degli Stati Uniti, quando 
si rivolge alla nazione nel suo discorso annuale sullo stato dell'Unione, 
apre sempre con i programmi agricoli e basta ricordare la sorpresa 
degli imprenditori agricoli italiani ed europei, che hanno partecipato al 
congresso mondiale sulla materia svoltosi a Tokio, quando, a seguito di 
una loro richiesta di incontro con il Primo Ministro nipponico, hanno 
visto accolta la loro istanza nel breve volgere di qualche ora e sono stati 
ascoltati con grande considerazione di quanto andavano affermando. 

Una situazione che deve essere evidenziata è quella concernente gli 
aspetti previdenziali. Per quanto riguarda il trattamento pensionistico e 
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l'assicurazione generale obbligatoria, grazie alla legislazione susseguen
te e migliorativa dell'iniziale legge del 1957, i lavoratori del settore 
agricolo, così come quelli dei settori commerciale ed artigiano, hanno 
visto parificato il trattamento loro riservato a quello relativo ad altri 
settori ed hanno ottenuto nel limite dei 65 anni per gli uomini e dei 60 
per le donne, al fine del conseguimento della pensione di vecchiaia, 
anche se nel frattempo altri lavoratori la ottenevano in età ben diversa. 
Si è comunque ottenuto un risultato decisamente positivo, perchè tutti i 
lavoratori anziani del settore hanno potuto ottenere la pensione. 

Bisogna però dire che negli ultimi anni il carico dei contributi che 
agricoltori e coltivatori devono sopportare è certamente superiore alle 
possibilità economiche di molte famiglie contadine, soprattutto nelle 
zone povere, marginali, montane. Mi rendo conto che esiste una giungla 
retributiva anche nel settore dell'agricoltura e che è difficile individuare 
il reddito di un imprenditore agricolo, perchè gli unici parametri sono 
quelli catastali che non sempre sono aggiornati. Sicuramente, quindi, vi 
sono imprenditori che potrebbero versare di più e che non sono 
sottoposti ad accertamento. Si tratta però di una minoranza, special
mente nelle zone più svantaggiate laddove l'agricoltura ha conosciuto 
un forte esodo. Il carico contributivo cui i coltivatori, anche quelli 
anziani, sono soggetti è tale da spingere a volte le poche famiglie da 
sempre ancorate al territorio ad abbandonarlo. Forse pochi sanno che, 
mentre si discute sulle perequazioni contributive, sulla necessità di 
mettere in sesto i conti dell'INPS, nel 1993 il settore agricolo è stato 
l'unico a conoscere un incremento dei contributi previdenziali, rispetto 
all'anno precedente, del 36 per cento. Abbiamo discusso a lungo su quel 
2 per cento di aumento generalizzato dei contributi pensionistici per le 
varie categorie nei diversi settori e nessuno si è reso conto che, per i 
lavoratori autonomi agricoli, di un incremento così elevato che è stato 
ancora più forte proprio nelle zone maggiormente deboli e povere. 
Analogo discorso vale in riferimento all'INAIL, con l'aggravante che 
sono state escluse dall'assicurazione fasce di lavoratori quantitativamen
te non indifferenti. Probabilmente l'Istituto non ha considerato che non 
è riducendo i lavoratori assistibili che si fanno quadrare i bilanci, ma 
semmai aumentando la base contributiva, perchè è ovvio che una 
riduzione degli iscritti fa sì che quelli che rimangono siano i soggetti 
maggiormente a rischio, ad esempio i lavoratori che usano le macchine 
agricole. 

Spesso denunciamo le situazioni che si verificano in alcune aree del 
nostro Paese, dove vige ancora il caporalato e dove prospera il lavoro 
nero. Ritengo che con una maggiore vigilanza, ovviamente ragionata, 
con una minore compressione burocratica in materia di assunzione di 
manodopera e tenendo conto soprattutto della forte mobilità che 
contraddistingue i lavoratori stagionali, certamente si potrebbe favorire 
la normalizzazione dei mercato del lavoro in agricoltura. Senza contare 
la situazione delle aree di frontiera - come la mia provincia, il cui 
capoluogo è a una ventina di chilometri dal confine con la Francia - che 
presentano una disparità notevolissima nelle relative discipline norma
tive, con riflessi che portano ad una estrema diversificazione nel costo 
del lavoro. 
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Presidenza del Vice Presidente COVIELLO 

{Segue CARLOTTO). Per concludere, bisogna vedere con attenzio
ne, e non soltanto enunciando buone intenzioni, di non soffocare con 
un eccessivo carico di contributi le aree deboli, le agricolture delle zone 
periferiche. 

Scorrendo gli articoli del disegno di legge n. 1508 che ci 
competono, devo-dire che ci sono alcuni aspetti chiaramente condivisi
bili. Ad esempio, all'articolo 1 si parla di unificare l'ufficio del lavoro 
con l'ispettorato del lavoro: pur non essendo io un esperto, credo che 
questo potrebbe essere in linea teorica un aspetto positivo. Permettete
mi però, a livello puramente personale, di manifestare qualche 
perplessità in relazione a quanto è avvenuto nel recente passato. 
Assistiamo costantemente a riforme e controriforme. Magari si decide di 
unificare e poi ci si rende conto che è necessario nuovamente 
provvedere ad una divisione. Credo che questi due uffici abbiano 
compiti ben diversi, anche se ovviamente si propongono lo stesso fine. 
Ritengo quindi che, se è necessario per diminuire le spese generali del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unificare gli ispettorati 
del lavoro con gli uffici del lavoro può anche tornare utile; prima di 
attuare però tale iniziativa, sarebbe bene approfondire l'argomento. 
Infatti, come avvenuto per vari altri enti che potrei anche elencare, non 
sempre le cosiddette unificazioni generano risparmi e maggiore 
efficienza. Abbiamo alle spalle una esperienza ultradecennale di un 
funzionamento ottimale, almeno per quanto riguarda l'area di mia 
conoscenza, garantito attraverso l'operare dei due uffici distinti. 
Pertanto mi dichiaro d'accordo se l'unificazione può significare 
maggiore efficienza e risparmio, ma proprio perchè in passato questo 
tipo di scelta non ha dato i risultati sperati, credo sia opportuno 
verificare bene la situazione. 

I colleghi presenti si aspettano certamente un mio orientamento 
favorevole, e non li voglio deludere in merito all'articolo 5, nel quale si 
parla di soppressione degli enti, credo che il discorso valga nel senso 
opposto a quanto detto per l'ufficio e l'ispettorato del lavoro. Andando a 
verificare i miei interventi in sede ispettiva si potrebbe constatare che 
più di una volta io ho criticato la gestione dello SCAU, cioè del Servizio 
contributi agricoli unificati, per una serie di carenze e di difetti che 
questo organismo ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni. Si è avuta 
anche una polemica, riportata recentemente da un giornale specializza
to («Terra e vita»). Ebbene, se ho avuto modo di manifestare perplessità 
sulla gestione dello SCAU attribuibile alle incertezze legislative, non 
avrebbe senso oggi difenderlo, se non attraverso un ragionamento 
legato alla premessa che ho fatto. L'agricoltura deve essere considerata 
per quello che è e che vale, indipendentemente da quelle che sono 
statisticamente le produzioni e le percentuali sul reddito nazionale, 
anche in rapporto al numero degli addetti che va diminuendo. 

Ribadita allora la critica espressa nei confronti dello SCAU per il 
suo funzionamento pregresso, la sua ristrutturazione ha però in parte 
una giustificazione. Nei diciassette anni di mia esperienza parlamentare, 
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tra Camera e Senato, ho sempre sentito parlare di SCAU da potenziare 
oppure di SCAU da sopprimere: a seconda dei Ministri che si 
avvicendavano, vi era la marcia indietro o in avanti rispetto a questo 
discorso. Molti certamente ricordano queste vicende e hanno seguito 
tutta la situazione. La conseguenza è che non si sono fatti più concorsi e 
che in molte regioni e province gli organici dello SCAU sono venuti a 
mancare (ad esempio, nella mia provincia figurano soltanto 35 unità in 
organico). Da circa un anno vi sono i cosiddetti «seicentisti», ma si 
rimane sempre e comunque al 50 per cento dell'organico. 

Chiedo, allora: se è necessario aggiornare, razionalizzare e adeguare 
il settore previdenziale agricolo, anche rendendo più funzionali gli enti 
preposti, questo può avvenire sopprimendo gli enti esistenti e mettendo 
l'agricoltura, che è culturalmente emarginata, nel calderone generale di 
un ente principale - che non cito - per rimanere sempre, non soltanto 
culturalmente, ma effettivamente, la «cenerentola» del sistema, pur 
avendo problemi molto più complessi e specializzati rispetto alla 
situazione degli assicurati in generale? Oppure si può ottenere lo stesso 
risultato attraverso un perfezionamento dello SCAU, una sua razionaliz
zazione e un'eventuale unificazione con un altro ente o con altri enti 
che abbiano competenze nel settore agricolo? 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non aggiungo altro. So di non 
avere il consenso generale su quello che può essere il modo di 
procedere per quanto deve essere soppresso, sostenuto o potenziato, ma 
so di avere da ogni parte politica di questa Commissione la massima 
disponibilità e comprensione per fare in modo che l'agricoltura italiana 
non sia relegata in un «cantuccio». Se questo dovesse avvenire, sarebbe 
una grossa perdita non tanto per l'economia, quanto per la cultura e la 
tradizione che il mondo agricolo sa ancora esprimere. 

PELLEGATTI. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente la 
relazione al disegno di legge finanziaria e di bilancio così come in altra 
sede quella sul disegno di legge n. 1508, anche perchè devo dire che 
quest'anno ci troviamo di fronte, salvo il provvedimento all'esame della 
Commissione finanze e tesoro sull'autotassazione di novembre, ad un 
provvedimento di accompagnamento, il n. 1508, che sostanzialmente 
copre un po' tutta la discussione, interessa tutti i Ministeri e tutte le 
Commissioni. Credo allora che vi sia anche una questione parlamentare 
importante da sottolineare. Un disegno di legge come quello concepito 
quest'anno, di fatto, espropria in parte le Commissioni di merito della 
possibilità di intervenire su aspetti importanti, sui quali le Commissioni 
stesse avrebbero potuto lavorare con maggiore approfondimento e in 
una discussione meno complessa. 

Il disegno di legge finanziaria comunque, come sottolineava già il 
relatore, è sicuramente una manovra diversa rispetto al passato. Ci 
troviamo di fronte ad una scelta fatta dal Governo che non credo vada 
sottovalutata, quella di non inasprire le tasse, cioè il gettito e la 
pressione fiscale, anche se va sottolineato che, comunque, il rischio è 
che sia rimandato tutto a dopo l'esame della legge finanziaria, ed in 
particolare al contenuto del disegno di legge sulla finanza locale. Il 
rischio è che vi sia un appesantimento delle imposte a valle, per cui 
quella che in passato veniva definita l'autonomia impositiva di fatto si 
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potrebbe rivelare un appesantimento di una pressione fiscale già 
presente per effetto delle manovre degli anni precedenti. 

Credo, comunque, che sia importante sottolineare che non vi è un 
appesantimento fiscale, anche se la percentuale a cui è arrivata la 
pressione fiscale nel nostro Paese si aggira attorno al 44 per cento, ed è 
questo uno dei più alti livelli d'Europa. Siamo un Paese in cui si paga su 
tutto e per tutto, anche in maniera confusa. 

Altro aspetto importante che va sottolineato è che vi sarà una 
restituzione, sia pure in parte, del cosiddetto fiscal drag, cioè 
dell'imposta che viene pagata dai lavoratori dipendenti. Quindi, 
diversamente dalla manovra realizzata dall'ultimo Governo Amato, che 
di fatto aveva significato uno strangolamento delle finanze delle famiglie 
italiane e che ha portato la pressione fiscale a livelli insopportabili, in 
questa manovra finanziaria si è invertita la tendenza. 

Non voglio sottolineare, come hanno già fatto altri colleghi, la 
diminuzione dei tassi d'interesse, la riduzione del debito pubblico, e 
quant'altro si può riscontrare nei provvedimenti, anche se occorre dire 
che comunque questa manovra impostata dall'attuale Presidente del 
Consiglio, se da un lato è sicuramente da considerare in maniera 
positiva per gli effetti di risanamento del debito pubblico, dall'altro non 
riesce a coniugare tale risanamento con una necessità di sviluppo che 
nel nostro Paese si fa sempre più forte. 

Ritengo, infatti, che i grandi assenti in questa manovra finanziaria 
siano proprio i problemi dello sviluppo, dell'occupazione e del lavoro. 
Alcuni giorni fa abbiamo sentito il Governatore della Banca d'Italia 
esprimere forti preoccupazioni, sappiamo che 500.000 lavoratori hanno 
perso o perderanno il posto di lavoro nel 1993; soprattutto abbiamo 
ascoltato quanto il ministro Spaventa ha comunicato alle Commissioni 
bilancio riunite, proprio in riferimento alla questione dell'occupazione 
per la quale non si prevedono miglioramenti. Tutto ciò significa che 
l'attuale situazione di difficoltà del Paese è destinata a proseguire e che 
si arriverà ad una fase di recessione abbastanza forte. Sempre dalle 
affermazioni del ministro Spaventa, poi, si evince che nella nuova 
relazione previsionale e programmatica che sarà presentata prossima
mente al Parlamento verrà formulata un'ipotesi di crescita del PIL, 
peraltro ottimistica, tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento. 

È quindi abbastanza difficile esprimere un giudizio positivo nei 
confronti di una manovra che non riesce ad improntare una politica di 
sviluppo in grado di assicurare una crescita dell'occupazione nel nostro 
Paese. 

Un altro aspetto drammatico, che sottolinea questa fase difficile, è 
costituito dagli indici della domanda interna, tutti negativi a partire 
dagli investimenti per arrivare alle scorte e soprattutto ai consumi 
privati. Il nostro è un Paese che ha ridotto di molto i consumi di beni e 
servizi e soprattutto di generi considerati in passato di prima necessità. 
Una situazione dovuta alla pressione fiscale, alla perdita del posto di 
lavoro, all'appesantimento dei bilanci delle famiglie, all'aumento dei 
salari inferiore, per la prima volta nel dopoguerra, a quello dell'inflazio
ne. In un quadro del genere la manovra del Governo si muove a senso 
unico, formulando proposte interessanti e positive dal punto di vista del 
risanamento economico, ma senza coniugarlo con lo sviluppo. 
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Se è vero che il grande assente è il problema del lavoro e 
dell'occupazione, in questa Commissione dovremmo allora cominciare 
a ragionare su quanto è avvenuto negli ultimi mesi in Italia, soprattutto 
in riferimento all'accordo sul costo del lavoro siglato lo scorso luglio, 
che è rimasto inattuato e che rischia di restare tale anche nei prossimi 
mesi. Le inadempienze del Governo rispetto a quell'accordo vanno a 
colpire soprattutto la questione dell'occupazione e dello sviluppo; basti 
pensare alle tematiche dell'innovazione tecnologica e della formazione 
professionale. Il Paese è ormai diventato un'unica area di crisi, con 
difficoltà che riguardano non più soltanto i settori strategici. Non vi 
sono più ormai settori produttivi nel nostro Paese che possano non 
essere considerati in crisi e francamente faccio fatica ad individuare un 
solo settore che «tiri». 

Nella manovra finanziaria al nostro esame, soprattutto nel provvedi
mento di accompagnamento, si cerca di mettere mano a quella che 
pomposamente viene definita la riforma della pubblica amministrazio
ne. Ritengo che alcune scelte operate dal Governo ed in particolare dal 
ministro Cassese contengano interventi riformatori, ma bisogna ragio
nare su come si realizzano le riforme. Non è pensabile che, con la scusa 
di mettere fine a situazioni che si sono determinate, si adottino misure a 
senso unico. Sarebbe opportuno verificare di chi è la colpa di queste 
situazioni perchè non è accettabile che sulla stampa si continui a 
scrivere che gli statali non lavorano, tanto più che in questi anni non ci 
si è molto preoccupati di verificare quanto lavoravano e quanto 
venivano pagati, limitandosi invece a gonfiarne il numero perchè faceva 
comodo a fini elettoralistici. Adesso si scopre che vi sono gli esuberi e 
che la situazione non è più sostenibile, ma bisogna ricordare sempre 
che qualcuno ha operato quelle scelte nel passato. La riforma della 
pubblica amministrazione che s'intende realizzare rischia di diventare 
un ulteriore intervento scoordinato, considerando che alcune scelte 
operate nel disegno di legge finanziaria e nel provvedimento collegato 
appaiono in evidente contraddizione con decreti legislativi varati non 
molto tempo fa. Un esempio in tal senso è costituito dagli enti che si 
intendono unificare o sopprimere; non è che non si condivida questa 
esigenza, ma vorremmo capire quale coordinamento esiste all'interno 
del Governo. Non si possono continuare a scrivere con la mano destra 
provvedimenti di cui la sinistra non sia a conoscenza. Analoghe 
considerazioni possono essere svolte a proposito delle differenti 
indicazioni rinvenibili nella manovra al nostro esame, rispetto a quelle 
contenute in un precedente provvedimento in tema di unificazione 
degli enti di previdenza. È un modo abbastanza caotico di lavorare che 
risulta difficile da interpretare. 

A proposito dell'unificazione degli enti di previdenza, è giusto 
sottolineare alcuni pericoli. Siamo sempre stati convinti della necessità 
di razionalizzare il settore per recuperare risorse, per consentire agli 
enti di funzionare meglio, per evitare la duplicazione dei documenti da 
parte degli iscritti e per tanti altri motivi che sarebbe lungo elencare. 
Tuttavia, tale unificazione deve avvenire tenendo conto di chi lavora 
presso questi enti e dei soggetti assicurati. Non si può ad esempio, come 
avviene nel comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1508, 
stabilire che nessuna erogazione finanziaria avverrà per gli enti che 
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sono dichiarati da sciogliere. Se per sciogliere l'ENPALS, ad esempio, si 
impiega un anno, chi pagherà quelle pensioni, tenuto conto che l'ente 
in questione è in forte deficit? Analogamente non si può stabilire che i 
lavoratori di quegli enti, per i quali è prevista la mobilità cosiddetta 
forzosa, non riceveranno più i compensi e gli incrementi previsti dalle 
leggi e dai contratti collettivi. Già è stato detto da altri colleghi che ciò è 
lesivo della Costituzione; penso veramente che, sul piano del diritto, si 
tratti di disposizioni che gridano vendetta. 

In tutte le misure previste in questa materia, inoltre, non è mai 
previsto un confronto con le organizzazioni sindacali. Siamo passati dal 
decreto legislativo n. 29 del 1993 sul pubblico impiego, che in alcuni 
casi portava ad una contrattazione esasperata, ad una situazione che 
presenta eccessi opposti. Anche in questo caso si tratta di problemi la 
cui soluzione non presuppone un costo; sono questioni di diritto ed in 
questa Commissione occorre farsi carico di problemi tanto importanti. 

Tornando agli enti previdenziali, bisogna chiarire anche chi si 
sobbarcherà i loro deficit, alcuni dei quali notevoli in senso assoluto. 
Nel momento in cui si prevede l'unificazione con altri enti bisogna 
specificare chi deve sopportare l'onere di questi disavanzi, altrimenti si 
rischia di mettere in discussione la stessa sopravvivenza di quegli enti 
che, pur avendo una situazione finanziaria e patrimoniale positiva, non 
sono certamente in grado di far fronte alle difficoltà degli altri. Si rischia 
di creare un unico calderone e di guardare i conti finali senza capire 
esattamente cosa certe decisioni comportano. D'altra parte ciò è già 
avvenuto in passato, ad esempio a proposito degli istituti di credito, 
quando si pensò bene di trasferire alla previdenza pubblica i fondi 
obbligatori, in forte deficit, senza fare altrettanto con i fondi integrativi 
che invece presentavano un forte attivo. 

L'articolo del disegno di legge n. 1508 che maggiormente interessa 
la nostra Commissione è indubbiamente il 25. A questo proposito 
ricordo l'azione di contrasto che abbiamo dovuto effettuare circa un 
anno fa nei confronti di provvedimenti adottati dall'allora Governo 
Amato che praticamente non lasciavano quasi più niente del vecchio 
Stato sociale, della precedente idea di previdenza. In questo caso siamo 
di fronte a normative indubbiamente più leggere, ma occorre tenere 
conto che in fondo al barile era rimasto ben poco da raschiare. In tal 
senso l'articolo 25 contiene ciò che l'attuale Governo poteva ancora 
fare, andando a toccare situazioni tra le più precarie e difficili che 
caratterizzano la vita dei nostri cittadini. Mi riferisco in particolare alla 
questione degli invalidi civili. 

Non può prevedersi una perequazione per due anni e l'autocertifi-
cazione, controfirmata dal medico, e poi, qualora si riscontri che il 
soggetto non ha più diritto al riconoscimento, si metta in pratica una 
sanzione per il soggetto, che prevede l'esborso di una certa cifra più gli 
interessi, mentre per il medico non esiste alcuna sanzione. 

Ancora una volta colui che controfirma una determinata certifica
zione non è interessato dalla sanzione. La cosa più assurda è che si 
prevede anche la decadenza delle domande presentate qualora i soggetti 
interessati non siano stati chiamati entro 90 giorni. Non si tratta di una 
pensata nuova: c'era stato un altro Ministro del tesoro, che risponde al 
nome di Giuliano Amato, che aveva previsto una cosa del genere anche 
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per quanto riguarda le pensioni di guerra, perchè tanto si trattava di 
persone ormai morte e ciò consentiva di sfoltire le pratiche e, 
ovviamente, non fornire più le prestazioni. 

Mi domando se in un paese civile si possono fare queste proposte. 
Sicuramente la situazione delle pensioni di invalidità nel nostro Paese 
va rivista, ma soprattutto vanno rivisti i criteri di intervento e quelli che 
regolano gli assegni di invalidità. I falsi invalidi non si combattono in 
questo modo, perchè così facendo avremo soltanto una serie di 
domande di ricorso, di persone che sono arrivate in ritardo e che 
ritengono di poter ottenere il riconoscimento, mentre poi magari 
accade che qualche parlamentare fa spostare il termine di tempo, ad 
esempio, da 90 a 120 giorni perchè qualcuno non ha fatto in tempo a 
presentare la domanda. Sarebbe allora opportuno non prevedere un 
articolo formulato come l'articolo 18 del disegno di legge n. 1508 ed 
evitare di far ridere il mondo su questioni così piccole. 

Sempre in materia di pensione, anche la questione dell'interpreta
zione autentica dei due minimi va considerata. Si prevede che una 
persona che ha una pensione integrata al minimo non può avere anche 
una pensione di reversibilità integrata al minimo. È questa una vecchia 
faccenda. La legge n. 638 del 1983 aveva tentato di mettere fine alla 
questione; ci sono state anche varie sentenze in merito. Voglio solo 
informare i colleghi che questa norma di interpretazione interessa le 
pensioni antecedenti al 1983, il che significa che ci si riferisce proprio 
alle persone anziane. In particolare, la norma dà vita ad un meccanismo 
che ancora una volta penalizza i ceti meno abbienti, Se non si può 
erogare per due volte un provvedimento assistenziale come l'integrazio
ne al minimo, mi si deve spiegare perchè ciò si realizza in altre 
situazioni, al di là di qualsiasi ragionamento comprensibile. Infatti chi 
ha una pensione di 600.000 lire integrata al minimo non può vedersi 
riconosciuta una pensione di reversibilità anch'essa integrata al 
minimo, e quindi tale pensione verrà calcolata soltanto sulla parte 
retributiva. Se invece un soggetto ha una pensione di un milione, solo 
perchè questa non è integrata al minimo egli ha il diritto ad ottenere la 
reversibilità computata sull'intera pensione. 

Pertanto, o si arriva seriamente a discutere dell'assistenza e della 
previdenza, e una volta per tutte si separano le due voci, oppure noi 
continueremo a portare avanti una logica che non ha ragione di 
esistere. A questa situazione infatti si affiancano poi le sentenze di cui 
parlavo, mentre l'INPS continua nel frattempo a pagare. In tutto questo 
si sta creando quindi una situazione francamente ingestibile. Sarebbe 
più opportuno operare una seria riforma previdenziale. 

Queste cose le abbiamo dette già un anno fa, quando abbiamo 
discusso della legge di delega e dei decreti delegati. Dicemmo infatti di 
fare attenzione perchè si stavano tagliando le pensioni e penalizzando i 
pensionati senza ricavarne nulla. Il ministro Barucci la settimana scorsa 
ha detto in Commissione bilancio di essere perplesso perchè l'operazio
ne fatta non ha sortito gli effetti sperati. 

Non si può intervenire sulla finanza in questo modo, ma occorre 
fare invece una seria operazione complessiva, attraverso la riforma della 
contribuzione e degli enti di previdenza, e stabilire erogazioni 
previdenziali uguali per tutti i lavoratori. In tal modo si deve arrivare a 



Senato della Repubblica - 48 - XI Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 14 

dar vita al famoso fondo per gli statali, perchè non vorrei che si 
arrivasse anche a dire che gli statali sono privilegiati, come si fa adesso 
per i dipendenti. 

Ogni anno, nella legge finanziaria, le pensioni degli statali le 
troviamo tra le spese correnti: non esiste un fondo, né si sa quale sia la 
dinamica che sta alla base di tutto ciò. Non si capisce quali correttivi 
occorrerebbe prevedere; si continua ad andare avanti così, «raschiando 
il barile», togliendo ai poveri, ai vecchi e agli invalidi quel poco che 
hanno. Questa volta si interviene anche sulle pensioni del pubblico 
impiego. Io credo che sicuramente occorre intervenire sul settore 
previdenziale riguardante il pubblico impiego. Ho già detto che 
servirebbe una normativa per regolamentare sia il settore pubblico che 
quello privato; però, così come viene immaginata nel disegno di legge 
finanziaria, cioè con il collegamento del disincentivo sulla pensione 
all'età anagrafica, essa è propedeutica soltanto ad un intervento nel 
settore privato. Del resto, l'anno scorso nella legge delega si era già 
avvertita una tendenza in questa direzione, con l'ipotesi di collegare la 
pensione di invalidità dei dipendenti privati all'età anagrafica, ma non ci 
si è riusciti. Adesso si è individuato un escamotage, che fa veramente 
ridere, fissando due momenti per l'andata in pensione dei dipendenti 
privati, cioè il mese di maggio e quello di novembre. Ciò ha portato 
l'INPS ad emanare due mesi fa una circolare secondo la quale chi 
compie gli anni nel mese di dicembre 1994 andrà in pensione 
comunque al 1° gennaio 1995. Ciò vuol dire che già si allunga di un 
certo periodo di tempo la vita lavorativa. 

Quanto è contenuto nella manovra finanziaria, cioè lo spostamento 
di due mesi in avanti del termine riguardante le pensioni di anzianità, di 
fatto era già stato pensato un anno fa. Anche la questione dell'età 
anagrafica è stata pensata per arrivare ad un collegamento dell'anzianità 
contributiva con l'età anagrafica, e questo non è concepibile, né 
tollerabile. Non si possono mescolare i due princìpi della contribuzione 
e dell'età: non ha alcuna ragione di esistere nell'attuale sistema 
previdenziale, un'ipotesi del genere. 

Credo allora sia utile intervenire sulle pensioni del pubblico 
impiego e sui fondi esclusivi, ma bisogna farlo invertendo il criterio. Il 
disincentivo e la penalizzazione devono essere collegati all'anzianità 
contributiva, per cui occorre stabilire che in questo Paese si va tutti in 
pensione dopo 35 anni di servizio. Poi ci sarà un disincentivo per chi 
dovesse decidere di andare in pensione con meno contributi. 

Qualcuno potrà dire che in questo modo si risparmia meno. Ed 
allora, modifichiamo il tutto cambiando proprio la tabella C del decreto 
legislativo 503 del 1992, facendo in modo che la perequazione si realizzi 
in tempi rapidi. 

Occorre andare avanti nell'individuare le sperequazioni nel pubbli
co e nel privato; occorre riconsiderare il trattamento di previdenza nel 
pubblico e nel privato, perchè anche nell'ambito della mia parte politica 
troppo spesso si finisce solo con il puntare l'attenzione sulle 
pensioni-èaèy, ritenendo che sia sufficiente intervenire solo a questo 
riguardo. La previdenza pubblica non viene liquidata allo stesso livello 
della previdenza privata, ci sono meno voci, ci sono parti che 
compongono lo stipendio e che non intervengono nella liquidazione 
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della pensione, mentre per i privati è diverso. Se un intervento deve 
esserci, bisogna allora tener conto di queste cose, perchè così si realizza 
una riforma. Occorre confrontare le voci che compongono la 
liquidazione di una pensione e guardare poi a come si può garantire agli 
assicurati un'equa pensione rispetto alla contribuzione che hanno 
versato. Altrimenti, diventa troppo facile realizzare interventi non ben 
orchestrati e dire soltanto che è necessario togliere a chi in questi anni è 
stato privilegiato. I privilegi vanno colpiti, ma in questo caso si tratta, 
piuttosto, di innescare un meccanismo che realizzi un po' di giustizia. 
Per chi è stato bastonato fino a ieri è una magra consolazione sentir dire 
che adesso si bastoneranno un po ' anche gli altri: questa soddisfazione 
non appartiene alla cultura politica di chi vuole operare in un'area di 
progresso in questo Paese, nel quale invece in questi anni è stata portata 
avanti la logica dei privilegi. 

Credo con ciò di aver concluso. Forse mi sono dilungata, ma le 
questioni sono tante. Credo sia opportuno chiedere a tutti di fare una 
seria riflessione e, soprattutto, di tentare di omogeneizzare quanto è 
previsto nel provvedimento di accompagnamento al disegno di legge 
finanziaria e negli altri atti del Governo, cioè i decreti che sono in 
discussione in Parlamento e i provvedimenti che abbiamo già discusso 
poco tempo fa. Non possiamo ogni volta rimettere tutto in discussione e 
rimettere mano a quanto già deciso. La questione della previdenza è 
sicuramente preminente nel disegno di legge di accompagnamento, ma 
si dovrebbe anche aggiungere la questione del lavoro, che sicuramente 
dovrebbe essere anch'essa considerata come preminente nel disegno di 
legge finanziaria. Nel modo in cui si sta procedendo forse arriveremo 
presto ad un risanamento, che però porta alla stagnazione, alla perdita 
dei posti di lavoro, alla creazione di nuovi poveri, come qualcuno ha 
detto. Francamente credo si tratti di un risanamento che non centra 
l'obiettivo, cioè che alla fine rischia di riuscire soltanto a portare il 
Paese fuori da una grave situazione finanziaria, ma non anche a 
risolvere la crisi occupazionale e di sviluppo, che è diventata dram
matica. 

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, innanzi tutto voglio ringra
ziare i colleghi che hanno partecipato alla discussione, anche a nome 
del mio Gruppo che di altri, approfondendo gli aspetti generali, così da 
consentire a coloro che parleranno successivamente di soffermarsi 
soltanto su alcune questioni. 

Concordo con tutti coloro che hanno ribadito in questa Commissio
ne il fatto che la manovra finanziaria ha compiuto alcune scelte 
significative. Vorrei sottolineare che, oltre ad alcune scelte importanti, 
come ad esempio il non inasprimento delle tasse, mi pare che in questi 
documenti figuri anche la forte consapevolezza che si devono giocare al 
meglio tutti gli elementi positivi che in questo momento abbiamo 
davanti nei diversi settori, cioè l'elemento costo del lavoro, il fatto che 
in questo momento tirano le esportazioni, il tasso di interesse che sta 
scendendo. Sono questi tutti elementi politico-finanziari e monetari che 
danno in questa congiuntura, sia la possibilità di riordinare il sistema 
statale, sia soprattutto di consentire di prepararci a quella che credo 
dovrebbe essere la finalità di tutti i vari elementi positivi. Mi riferisco 
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cioè al fatto - come ricordavano prima i colleghi - che dobbiamo 
andare verso uno sviluppo, soprattutto dell'occupazione. 

Se mi consentite, vorrei dire che ho un po' la sensazione, leggendo 
questo disegno di legge finanziaria (peraltro anche molto più preciso e 
pulito rispetto agli anni precedenti: si vede che il Governo è meno 
sobillato dagli interessi particolari), che ci troviamo di fronte a 
meccanismi anche ben oliati di tipo finanziario ed economico. Tocca 
però a noi, al nostro dibattito politico, alla politica far funzionare questi 
meccanismi perchè non diventino semplicemente strumenti per 
rimettere a posto i conti, ma riescano invece concretamente a dare 
vitalità allo sviluppo. 

Non possiamo considerare gli aggiustamenti che noi immaginiamo 
come di tipo economico-finanziario o anche di organizzazione dello 
Stato: a noi tocca - ce lo ricordano i cittadini ogni volta che entriamo in 
Parlamento - tentare di risolvere tutti i conflitti e di mediare gli 
interessi che vivono fuori dal Parlamento e che invece noi dobbiamo 
farvi entrare. Questa infatti è la politica, al di là delle scelte tecniche che 
poi andremo a fare. 

C'è quindi un ruolo particolare del Parlamento e della politica 
rispetto alla legge finanziaria, ruolo che non è tanto quello di «tirare» gli 
interessi particolari, ma di legare il processo di risanamento in modo 
indissolubile ad alcuni obiettivi che siano di avanzamento e di sviluppo, 
e quindi producano occupazione. 

Anche io, leggendo i documenti, ho fatto le stesse considerazioni 
della senatrice Pellegatti, confermate allorquando ho sentito il ministro 
Spaventa dire che, pur funzionando bene tutte le cose, ci troviamo in 
una fase di recessione, e quindi per quest'anno niente nuovi posti di 
lavoro e anche il 1994 seguirà lo stesso andamento. Dal suo punto di 
vista è giusta questa operazione-verità, ma dal nostro punto di vista si 
tratta di vedere dove poter «scavare», anche nei decreti approvati 
recentemente, per capire come farli agire in modo da creare uno 
sviluppo del lavoro. 

Certamente bisogna risanare l'intero sistema e mi rendo conto che 
non è possibile farlo attraverso i decreti. Non possiamo esimerci 
comunque dal dire che alcuni meccanismi interni potrebbero facilitare 
questo processo. 

Non voglio dilungarmi su un esame dettagliato, già fatto da altri, 
della difficoltà di creare occupazione in questa nostra società, ricca di 
tutto ma povera di possibilità di lavoro; tuttavia vorrei ricordare alcuni 
dati. Ho sentito che il ministro Giugni vuole costituire un'authority per 
la disoccupazione, che ormai sta diventando un problema generalizzato. 
Dobbiartìo cominciare a riflettere sull'opportunità di legare le questioni 
della mobilità e della cassa integrazione con la tematica della 
formazione professionale, altrimenti l'assistenzialismo depaupererà una 
serie di presenze professionali, che possono invece essere riconvertite. 
Siamo in presenza di una disoccupazione che interessa non solo il 
settore industriale, ma anche il terziario; quest'ultimo, quindi, non 
rappresenta più uno sbocco alternativo. Occorre considerare inoltre 
che alcuni elementi positivi in grado di rafforzare l'economia di alcune 
aree del Paese non sono tali per altre parti d'Italia; non vi è dubbio, ad 
esempio, che in questo momento le esportazioni stiano sollevando 
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alcuni settori in determinate zone del Paese, ma ciò non vale per il 
Mezzogiorno. La capacità politica deve quindi manifestarsi nel riequili
brare situazioni difficili, in un momento politico che tutti dovremmo 
cercare di rendere meno conflittuale, altrimenti sarà difficile trovare 
una mediazione positiva tra i diversi interessi. 

Fatta questa premessa generale, vorrei svolgere alcune osservazioni 
specifiche. L'articolo 1 del disegno di legge n. 1508 contiene alcune 
norme riguardanti la delega al Governo per il riordino dei Ministeri e il 
riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. Dalla lettura di tale articolo non emerge, a mio 
avviso, la consapevolezza della necessità di un lavoro incrociato. Poiché 
faccio parte della Commissione parlamentare per le riforme istituziona
li, sento in continuazione affermare che gran parte delle competenze 
andranno alle regioni e pochissime rimarranno allo Stato centrale; non 
so se riusciremo ad ottenere questi risultati nell'attuale legislatura, ma 
vi sembra logico questo continuo spostamento di competenze che non 
consente mai al cittadino di avere la sensazione di un rapporto 
consolidato e continuo con le istituzioni? 

Il riordino dei Ministeri, quindi, è un'operazione che non può 
essere compiuta di anno in anno, se non creando una grandissima 
confusione e deresponsabilizzando pesantemente i funzionari pubblici. 
Per quanto riguarda ad esempio l'unificazione a livello provinciale 
dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio di collocamento, vorrei sapere 
se essa è finalizzata soltanto ad una razionalizzazione del sistema, che 
tenga conto dei compiti specifici che gli uffici attualmente svolgono e se 
ci si rende conto di quale dovrà essere il rapporto tra l'Ufficio di 
collocamento, l'Ispettorato del lavoro e le agenzie che abbiamo 
dislocato sul territorio. Sappiamo che vi sono competenze che vanno 
valorizzate e che devono essere attuate le necessarie sinergie. Non 
sarebbe allora meglio aspettare un riordino complessivo e verificare 
anche quali dovranno essere i giusti livelli e le competenze? Si ha la 
sensazione di essere in un momento in cui si distrugge e si ricostruisce, 
rischiando però di trovarsi di fronte improvvisamente a cadute di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, a situazioni che improvvisamente 
risorgono come quelle del capolarato. Sorge legittima la domanda se in 
questo processo di unificazione si abbiano presenti anche i problemi 
che si devono risolvere per eliminare queste situazioni drammatiche. 

Continuando a fare riferimento al disegno di legge n. 1508, vi è poi 
l'articolo 4, che riguarda il riordino dei comitati interministeriali e la 
soppressione degli organi collegiali; è un altro esempio straordinario di 
come si legifera. Come donne abbiamo combattuto una lunga battaglia 
per ottenere una legge sull'imprenditoria femminile, che andasse nel 
senso di sostenere il lavoro autonomo. Si è trattato di un provvedimento 
che ha conosciuto un incredibile travaglio, ma poi tutti i problemi sono 
stati risolti, da ultimo quello di un comitato interministeriale istituito 
circa una decina di giorni fa e che ancora non si è insediato. Ebbene, fra 
i comitati da sciogliere secondo il disegno di legge di accompagnamen
to vi è anche questo. È giusto sciogliere certi comitati interministeriali, 
che rendono faticosa l'azione amministrativa, facendo ricorso a 
conferenze di servizio, ma nel caso specifico si tratta di un comitato 
promozionale, una sorta di tavolo attorno a cui la parte ministeriale e 
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quella imprenditoriale possano discutere per capire come va l'impren
ditoria femminile, un comitato avente solo valore consultivo senza 
nessun aggravio di procedure. 

Per quanto riguarda gli enti previdenziali di assistenza, concordo 
con quanto ha affermato la senatrice Pellegatti. Abbiamo sempre tutti 
concordato sull'esigenza di semplificare il quadro e quello al nostro 
esame dovrebbe essere un momento di razionalizzazione: o ci si spiega 
il motivo per cui sono stati scelti certi enti e non altri, oppure ci si 
indichino i criteri per poi verificare quali enti dovranno giustamente 
essere soppressi. Altrimenti la nostra opera legislativa rischia di essere 
appesantita, creando soprattutto un senso di disagio nel cittadino. 
Quest'ultimo penso che proverà il maggior disagio in riferimento alle 
norme riguardanti l'invalidità civile. Sento parlare dell'opportunità di 
rivedere tale settore sin da quando ero bambina. In realtà si è proceduto 
mettendo sempre più faticosamente alcune toppe che risultavano via via 
più fiscali e meno produttive, vanificando così l'esigenza di razionalizza
zione. Dico ciò ben conoscendo l'importanza del problema relativo alle 
pensioni di invalidità civile; siamo deficitari nei confronti dell'Europa, 
non già per il costo delle pensioni in generale, bensì proprio per quello 
delle pensioni di invalidità. Il fatto che nel 1980 queste rappresentavano 
lo 0,13 per cento del PIL e nel 1992 lo 0,78 significa che è giusto 
procedere a delle verifiche, ma avendo bene in mente le finalità e le 
modalità di erogazione. Certamente non si razionalizza aggravando la 
situazione degli invalidi civili, dando loro un po' più di fastidio, 
imponendo loro degli ostacoli per cercare di scoraggiarli o di privarli 
della pensione qualora non stessero più che attenti. Questo non può 
essere un rapporto adeguato tra cittadini ed istituzioni in un Paese 
civile, in uno Stato democratico. 

Se le pensioni di invalidità vengono assegnate sulla base di una 
verifica sanitaria, allora non ci si può allontanare dalle competenze 
regionali e quindi dalle unità sanitarie locali, alle quali già sono state 
date più volte indicazioni affinchè le commissioni siano composte in un 
certo modo. Bisogna cercare di capire perchè queste commissioni non 
funzionano, responsabilizzarne i membri, considerando che i sussidi 
non sono facilmente percepibili, dato che possono essere assegnati con 
1*81 per certo di invalidità e quindi non vi possono essere invalidità 
nascoste. Non si può rendere più difficile l'erogazione dei sussidi; il 
problema vero è quello di riconsiderare la legge n. 118 del 1971, 
tenendo conto che andiamo sempre di più verso una società in cui 
ognuno di noi, nelle ultime fasi della propria vita, potrà essere colpito 
da invalidità permanente o molto grave. In Lombardia, ad esempio, il 90 
per cento degli assegni erogati a favore degli invalidi civili vengono 
percepiti dagli eredi. Occorre quindi evitare di introdurre ulteriori 
ritardi rispetto a quelli già esistenti, perchè la nostra finalità non può 
essere quella di arricchire gli eredi anziché di aiutare le persone 
bisognose. Molti di questi assegni vengono percepiti dai familiari, 
mentre l'anziano si trova in un istituto di ricovero convenzionato e così 
lo Stato paga due volte. 

Se la manovra finanziaria in esame si pone l'obiettivo della 
razionalizzazione occorre incidere su questi bubboni e questo non lo si 
fa ricorrendo all'autocertificazione che deresponsabilizza il medico e 
carica di responsabilità il cittadino. 
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Consentitemi poi di fare qualche osservazione sul fatto che si 
possano andare a riesumare le direzioni nazionali per le pensioni di 
guerra. Ritengo invece che si dovrebbe realizzare un controllo a 
tappeto, che andrebbe fatto più sulle commissioni che sulle persone, 
proprio allo scopo di vedere cosa accade al loro interno. Altrimenti, ho 
la sensazione che si rischi di non riuscire a rimettere mai a posto le 
cose. Il Ministero del tesoro, attraverso l'analisi della situazione delle 
pensioni di guerra, si arroga il diritto di interessarsi di questo problema 
in tutta Italia, tra l'altro non si capisce con quale tipo di competenze 
(sembra che si sia andati alla ricerca dei medici da incriminare e a 
valutare la consistenza delle pensioni); quando, però, poi si tratta di 
provvedere materialmente al pagamento delle erogazioni, è previsto che 
il cittadino si debba rivolgere al prefetto. Allora, io domando: se le 
pratiche si trovano già al Ministero del tesoro, il quale attraverso i 
propri uffici può ben sapere a quanto ammonta un determinato reddito, 
per quale motivo non può provvedere il Tesoro, o magari il comune che 
conosce il reddito e che può dire, valutando il livello di reddito, se un 
soggetto ha diritto ad un determinato contributo? A voler essere buoni, 
la ratio di questa modifica sembra essere soltanto quella di voler 
mettere alla prova la responsabilità dei cittadini; a voler essere cattivi, 
sembra che si voglia imporre ai cittadini un meccanismo talmente 
ostico da indurli alla fine a rinunciare. Tutto ciò però non semplifica 
certamente il procedimento, né aggredisce il problema della eccessiva 
diffusione delle pensioni di invalidità, che ha dato vita alla situazione da 
risolvere. 

Per quanto riguarda invece la parte previdenziale, la senatrice 
Pellegatti ha detto una frase molto giusta, che però si potrebbe anche 
rovesciare. Lei infatti ha detto che non si è fatto molto male perchè il 
male lo avevamo già fatto prima. Posso dire che, per la verità, vi era un 
tentativo di razionalizzazione e in questo modo si voleva tentare di 
aggiustare la situazione. Qui però non si è aggiustato e neanche 
razionalizzato, ma anzi si sono contraddette alcune scelte che erano 
state fatte. In merito, vorrei francamente fare una preghiera, che ho già 
rivolto al presidente Covatta quando abbiamo ricevuto le rappresentanti 
delle casalinghe: riflettiamo, prima di intervenire creando confusione e 
danni nelle normative approvate, se gli interventi possano produrre 
qualcosa in termini economici e di risanamento, perchè altrimenti si 
tratta soltanto di piccole intrusioni nel settore (cosa pericolosa in un 
settore come il pubblico) che non danno più alcuna sicurezza anche per 
il domani. Daremmo dei messaggi talmente diversi e schizofrenici da far 
aumentare ancora di più il disagio e la preoccupazione nei confronti dei 
progetti di vita che ognuno fa nel proprio intimo. 

I vari punti da evidenziare li ha ricordati prima la senatrice 
Pellegatti, e non mi ci soffermerò. Voglio soltanto chiedere una cosa: è 
previsto un prelievo obbligatorio del 15 per cento sui redditi da lavoro 
autonomo per i lavoratori che non sono coperti da alcuna garanzia 
assicurativa. Viene allora un dubbio che forse sarebbe bene chiarire: 
non si capisce cioè se questo vale anche per coloro che, avendo 
terminato il periodo coperto da assicurazione, cioè essendo pensionati, 
svolgono un altro lavoro. Anche costoro devono versare il 15 per cento? 
L'interpretazione che ho avuto da parte di alcuni è che sia così. Bisogna 
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allora tener presente che, attraverso questa concatenazione di normati
ve, si sta arrivando ad un punto in cui si andrà ad ampliare il lavoro 
nero, con un detrimento complessivo della situazione lavorativa del 
Paese. È questo un aspetto che forse va preso in considerazione. 

La senatrice Pellegatti ha poi ricordato la questione, importante per 
la nostra Commissione, dell'integrazione al minimo. Il discorso è 
chiarissimo, perchè si tratta di un'interpretazione autentica che mira 
appunto ad impedire il pagamento della doppia integrazione al minimo. 
Ciò però comporterebbe, e noi dobbiamo farcene carico, un esborso da 
parte dell'ÌNPS che può variare - senza considerare i tetti di livello del 
reddito - da 9.000 e 14.000 miliardi, considerando, poi, che si tratta di 
disposizioni retroattive. Inoltre, ci sarebbe quel piccolo correttivo che 
abbiamo previsto, cioè che dopo tre anni, per quanto riguarda la singola 
posizione, non si potrebbe più ricorrere all'INPS. Non so però se questo 
vale sempre. Comunque, sembra che si tratti di cifre molto alte. È però 
anche vero che siamo di fronte, da una parte ad una sentenza - mi pare 
- della Corte costituzionale e, dall'altra, alle situazioni che ricordava 
prima la senatrice Pellegatti di profonda ingiustizia, cioè di chi, avendo 
una pensione più alta, può ottenere l'integrazione al minimo della 
pensione di reversibilità. 

Bisognerebbe fare conti seri per vedere se è possibile trovare una 
soluzione che non può certo essere soltanto quella dell'interpretazione 
secondo cui la possibilità o meno del riconoscimento dell'integrazione 
debba essere in sostanza legata soltanto al tipo di esborso. 

Vi è poi un'altra integrazione al minimo, che non è prevista, ma che 
noi invece vorremmo introdurre; il famoso articolo 5 del decreto 
legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, in pratica ha eliminato 
l'integrazione al minimo non calcolando più il reddito individuale, ma 
quello familiare, che però non deve essere superiore a tre volte il 
trattamento minimo. Di ciò si è parlato anche nell'audizione con le 
rappresentanti delle casalinghe; le donne stanno raccogliendo un gran 
numero di firme in quanto si profila anche un sospetto di incostituziona
lità, perchè in effetti gli interessati hanno versato una contribuzione 
volontaria che consentiva loro il riconoscimento dell'integrazione al 
minimo; probabilmente, se non avessero avuto una tale prospettiva, 
avrebbero speso i propri soldi in maniera diversa, magari versandoli ad 
un'assicurazione. La soluzione scelta è una soluzione drastica, che crea 
situazioni pesantemente sperequate: ad esempio, fino ad un certo 
giorno un soggetto avrebbe potuto andare in pensione con 700.000 lire 
al mese poi, da un momento all'altro, la pensione si è ridotta a 170.000 
lire. 

Dobbiamo allora cominciare a riflettere per individuare, quando 
sarà il momento, i nuovi principi che dovranno sottostare alla revisione 
generale del sistema previdenziale, perchè tutto ciò che è integrazione 
non può essere rivendicato come un diritto; un conto è, infatti, il 
discorso della contribuzione, che viene versata per poi ritrovarla come 
pensione, un altro è il discorso dell'integrazione. Occorre mettere in 
anticipo le carte in tavola, spiegare le cose alle persone che devono 
operare le scelte opportune. Il costo di questa operazione non è 
drammatico, perchè sembra che si dovrebbe aggirare sui 140 miliardi 
per quest'anno e sui 240 miliardi per il prossimo, mentre a regime 
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dovrebbe comportare una spesa di 3.000 miliardi. Si tratta comunque di 
cifre sopportabili. 

Noi, attraverso il Sottosegretario, vorremmo pregare il Governo di 
riflettere su questo argomento che sta creando conflitti notevoli, fermo 
restando che d'ora in avanti si procederà sulla base di quanto previsto 
dalla legge. 

DANIELE GALDI. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno 
preceduto e la nostra Capogruppo hanno già detto molto, sono entrati 
nel merito delle questioni e a me non rimane che sottolineare alcuni 
aspetti. 

Mi sento anch'io di condividere il giudizio secondo il quale il 
Governo Ciampi, anche attraverso questa manovra finanziaria, ha messo 
tra i propri obiettivi alcuni fatti positivi, cercando di realizzarli. Si tratta, 
come già è stato detto, di realizzare interventi di politica monetaria 
rivolti all'abbassamento del tasso di inflazione, misure di contenimento 
dei tassi di interesse sul debito pubblico e anche di contenimento della 
spesa pubblica. Quest'ultima appare come una misura necessaria per le 
finanze del nostro Paese. 

Devo però anche dire che, rispetto a questo serio impegno, mi 
sembra che vi siano lacune molto vistose. Quando il Governo Ciampi ha 
presentato il suo programma (che potremmo anche definire «a 
termine») uno dei nodi di fondo era quello della ripresa e dell'impegno 
per l'occupazione. Da allora ad oggi la situazione si è ulteriormente 
deteriorata e aggravata; la crisi ormai riguarda tutto il Paese e non più 
soltanto le cosiddette aree a rischio che erano state individuate. Mi sarei 
aspettata di trovare nel disegno di legge finanziaria alcune scelte forti di 
tutela e di promozione della ripresa dell'occupazione. Invece la 
questione viene ancora ulteriormente dilazionata. Tra l'altro, non trovo 
neanche riscontro degli accordi sottoscritti il 23 luglio: come vengono 
rispettati? Perchè si fanno accordi con i sindacati e poi non se ne vede la 
traduzione in atti concreti, come invece mi sarei aspettata di vedere nel 
disegno di legge finanziaria? 

Si riscontrano quindi lacune molto forti; la tensione nel Paese sta 
salendo; ci saranno settimane di manifestazioni proprio perchè non si 
vede l'impegno per una ripresa occupazionale. 

Per quanto riguarda le lavoratrici, il tasso di disoccupazione è 
arrivato al 12 per cento. Sappiamo benissimo che in questo dato 
saranno ricomprese le donne che perderanno il lavoro e che non 
potranno andare in pensione, in quanto abbiamo innalzato di altri 5 
anni il limite di età pensionabile; per loro sarà difficilissimo essere 
ricollocate. Inoltre nella manovra finanziaria non trovo neanche 
proposte di sostegno all'attuazione delle pari opportunità. È il secondo 
disegno di legge finanziaria che ho modo di esaminare da quando sono 
stata eletta in Parlamento e rispetto a quello dell'anno scorso presenta 
un impoverimento in questo settore. Anche recentemente abbiamo 
presentato una interrogazione per chiedere l'attuazione della legge 
n. 125 del 1991 proprio perchè avvertiamo la mancanza di un impegno 
in tal senso. Rispetto alla disoccupazione crescente le donne sono le più 
penalizzate e non vi è uno sforzo per una loro ricollocazione né, rispetto 
a quelle che manterranno il posto di lavoro, per una loro promozione. 
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Si tratta di portare avanti progetti di aggiornamento che consentano alle 
donne, in questa situazione di grande trasformazione anche tecnologica, 
di non sparire dal mercato del lavoro. Questo impegno non è rinvenibile 
nei documenti al nostro esame. Andiamo verso un periodo che vedrà 
nuovi lavoratori in cassa integrazione, ma qui non vi è neanche una 
proposta di loro utilizzo per lavori socialmente utili. Nei giorni scorsi il 
nord del Paese è stato sconvolto da calamità atmosferiche che si sono 
abbattute su un territorio, depredato dal dopoguerra ad oggi, che ha 
bisogno di interventi urgentissimi di risanamento. Invece si continuano 
a proporre politiche di assistenza. Nessun comune oggi è in grado di far 
fronte a simili emergenze ed allora perchè non pensare all'utilizzo di chi 
si trova in cassa integrazione per difendere il territorio? Occorrerà 
ripensare questa situazione per indirizzarsi verso un miglior utilizzo del 
denaro pubblico, anziché limitarsi a svolgere assistenza passiva. 

Vi è poi una grande preoccupazione che riguarda la questione 
pensionistica. A partire dalla legge delega n. 421 e del relativo decreto 
legislativo n. 503 del 1992 ad oggi abbiamo potuto verificare gli effetti di 
quelle scelte che peraltro avevamo denunciato allora, al momento della 
votazione di quel provvedimento. In realtà sono stati assestati colpi alla 
vita quotidiana dei più deboli, come ad esempio nel caso, scoppiato 
all'inizio di gennaio di quest'anno, che riguarda le pensionate integrate 
al minimo che si sono attivate su tutto il territorio nazionale e che anche 
questa Commissione ha ascoltato. La Commissione bilancio ha 
evidenziato l'opportunità di prendere in considerazione la questione e 
dobbiamo trovare un modo per uscirne fuori. Va detto che probabil
mente le cifre sono inferiori a quelle che ci sono state riferite; in questo 
periodo le cifre sono molto elastiche ed a volte vengono «sparate» a fini 
di terrorismo psicologico. Occorre forse ragionare su cifre di più 
modesta entità, l'importante è che si faccia chiarezza. La verità è che il 
decreto legislativo n. 503 è andato a modificare una normativa 
preesistente del 1983, che non faceva riferimento al reddito del coniuge 
perchè si considerava giustamente la pensione un diritto della persona e 
non della famiglia. .Si tratta di far riemergere questa impostazione, 
perchè le donne hanno ragione quando chiedono di non essere 
identificate con un reddito familiare. All'interno delle famiglie le 
situazioni possono modificarsi di giorno in giorno e vi è un diritto della 
persona a poter disporre di un minimo che gli consenta di vivere; e in 
questo caso si tratta di persone che hanno stipulato con lo Stato un 
contratto tanti anni fa, in virtù del quale hanno continuato a pagare 
contributi volontari lungo l'intero arco della vita lavorativa dipendente 
e che ora, probabilmente per ragioni familiari o legate alla perdita del 
posto di lavoro, sono costrette ad integrare con un contributo 
volontario. Si tratta di integrazioni, soprattutto per le più giovani, di non 
poco" conto; addirittura abbiamo sentito parlare di integrazioni pari a 
700.000 lire al mese, anche se forse questo sarebbe un caso limite. 

Occorre recuperare l'errore - che avevamo ampiamente annuncia
to e documentato - commesso attraverso il decreto legislativo n. 503 
perchè spesso non si comprende fino in fondo il risvolto delle decisioni 
che si assumono; ho sentito troppi senatori, che pure erano stati 
avvertiti dai nostri interventi, affermare oggi che allora non avevano 
capito che cosa sarebbe successo. Occorre ripartire dal diritto della 
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persona ad avere una sua pensione e proporre una revisione organica di 
tutti i minimi pensionistici. Si può procedere intervenendo sulla 
materia con una legge organica, ma certamente non si può continuare a 
procedere con tagli e taglietti attraverso la legge finanziaria, cioè con 
interventi che rappresentano lo scardinamento di un tipo di Stato e la 
soppressione delle garanzie che i cittadini avevano ottenuto. Ciò crea 
tensioni, sfiducia verso le istituzioni, verso uno Stato che fornisce 
assicurazioni al momento della stipula di un contratto per poi non 
riconoscerle più in un momento successivo. Su questo aspetto 
dobbiamo essere molto fermi. Anche i sindacati dei pensionati hanno 
portato alla luce la lesione di questo diritto. Quando lo Stato sottoscrive 
degli impegni, se poi non li mantiene perde di credibilità. 

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il conguaglio. 
Vi erano stati accordi con i sindacati a questo riguardo, ma ora il 
conguaglio non viene effettuato. Intanto si realizza un danno per le 
categorie degli anziani che percepiscono le pensioni più basse, non 
rispettando una piattaforma sindacale che era stata accettata, e di 
conseguenza si mina la fiducia verso lo Stato degli appartenenti a queste 
categorie. È giusto fare uno sforzo per tagliare le spese, ma occorre fare 
attenzione a non creare situazioni di così profondo disagio per le 
categorie più deboli e di mancato rispetto degli accordi sottoscritti. 

Per quanto riguarda gli invalidi civili, voglio premettere che per 
tanti anni in alcune zone del Paese la pensione di invalidità ha 
rappresentato un mezzo di sostentamento; è stato un ammortizzatore 
sociale per numerose situazioni. In questo Paese dove molte persone 
non hanno di che vivere, bisogna trovare altre soluzioni, non certo 
quella di rendere più difficile la visita medica per la pensione di 
invalidità, penalizzando proprio le persone che già sono infelici. È una 
logica allucinante che non possiamo più tollerare. In questi ultimi 
tredici anni dalla riforma del 1980 se ne sono viste di cotte e di crude 
sull'argomento, con competenze passate dalle USL ai militari, per 
tornare ancora alle USL. In tutto ciò si creano le situazioni, alle quali si 
è già accennato, per cui le pensioni finiscono per prenderle gli eredi. 

Lo Stato perde di credibilità: perchè la gente dovrebbe credere ad 
uno Stato che, a tre anni di distanza dalla richiesta, non è in grado di 
convocare l'interessato per la visita medica? 

Non è questo il modo per contenere la spesa pubblica; così si 
criminalizzano le persone che hanno bisogno, le categorie più deboli ed 
indifese. Proporre che l'invalido civile perda il suo diritto se non legge 
la Gazzetta Ufficiale significa non avere in mente che cosa è l'Italia di 
oggi, qual è il livello di sopportazione cui sono arrivati gli italiani. In 
questo modo si dà il colpo di grazia ad una situazione già insoste
nibile. 

Fra gli ordini del giorno che presenteremo ve ne è uno che riguarda 
il collocamento obbligatorio degli invalidi civili. Proponiamo di 
individuare la copertura finanziaria per il disegno di legge in materia, 
che la nostra Commissione dovrebbe entro breve cominciare a 
discutere. Certamente appare difficile trovare tale copertura, conside
rando che il provvedimento è soltanto alla sua prima fase di discussione, 
ma intendiamo impegnare il Governo ed il Parlamento a licenziare 
quella legge prima dello scioglimento delle Camere. 
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Ritengo, con questo mio intervento, di avere illustrato tutti gli 
ordini del giorno di cui sono firmataria e che presenterò insieme ai 
senatori Pellegatti e Pelella. 

ROMEO. Signor Presidente, i colleghi che sono intervenuti hanno 
esaminato in maniera anche approfondita, spesso accalorata, il disegno 
di legge finanziaria e anche il disegno di legge n. 1508, sotto molteplici 
punti di vista. Dal mio personale punto di vista il disegno di legge 
finanziaria 1994 non poteva non avere come obiettivo primario e 
strategico quello del perseguimento di una rigida politica di risanamen
to finanziario e del contenimento dell'inflazione quale premessa 
necessaria, ma forse non sufficiente, della ripresa dell'occupazione, e 
quindi dello sviluppo dell'economia. 

La manovra si sostanzia in tagli qualche volta non del tutto oculati 
della spesa corrente, in particolare nei comparti della sanità, della 
previdenza e del pubblico impiego. Per quanto riguarda le entrate, 
viceversa, non introduce elementi di novità di inasprimento fiscale, 
sostanziandosi, in realtà, questa parte in un'imposizione indiretta. 

Come è stato messo in luce da molti colleghi, il punto debole di 
questa manovra finanziaria, di questi provvedimenti annuali e plurien
nali, sta in un inadeguato impiego di risorse finalizzate agli investimenti 
e, quindi, all'ampliamento della base produttiva, e di opportunità di 
occupazione, vecchia e nuova. Anche i fondi assegnati non risultano 
sufficienti rispetto alle esigenze espresse dal settore nel suo complesso, 
e gli stessi capitoli di spesa attiva risultano soprattutto finalizzati al 
contenimento degli effetti di breve termine, quello originato dall'emer
genza in atto e quello in attesa di emersione. 

Si tratta quindi di una severa politica di bilancio, che pur essendo -
come mi sembra tutti condividiamo - di per sé necessaria, non sembra 
però essere sufficiente per mettere l'economia nazionale in moto, per 
creare nuove occasioni di lavoro, di crescita, di sviluppo economico e 
sociale. 

Sulla base di queste considerazioni e del fatto che la spesa pubblica, 
per gli investimenti negli ultimi anni, ha assunto un trend crescente, 
sembra opportuna la definizione di un programma di politica per il 
settore produttivo nel suo complesso caratterizzata però da strumenti a 
carattere mirato, selettivo. Questo tipo di politica opera con una 
pluralità di strumenti, da quello finanziario, cioè anche attraverso 
agevolazioni finanziarie, a quello fiscale, con eventuale preferenza di 
soluzioni di intervento a breve e medio termine. 

È quindi necessario un intervento finalizzato ad investimenti, in 
relazione appunto all'obiettivo di crescita dell'impianto occupazionale e 
della reindustrializzazione, finalizzato anche al mantenimento e amplia
mento della base produttiva in un'azione articolata su vari livelli. Il 
primo livello è rappresentato dal riposizionamento strategico della 
produzione nazionale sui mercati. L'innovazione tecnologica deve 
essere sostenuta sia sul piano degli investimenti hard (cioè impianti e 
macchinari, nonché innovazione del processo), sia anche su quello 
degli investimenti cosiddetti soft (ricerca, sviluppo, innovazione del 
prodotto). Occorre a tal fine condurre un'azione sufficientemente 
integrata su entrambi i piani di investimento. 
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Un altro livello è quello del mantenimento, laddove ancora ci sono, 
dei punti di eccellenza produttiva esistenti nell'ambito della geografìa 
produttiva nazionale. Si parla di rafforzamento, di processi di potenzia
mento che favoriscano la formazione di economie di scala e di scopo 
nelle aree di concentrazione di piccole e medie imprese (Nord-Est) e 
nelle aree interessate da ingenti fenomeni di deindustrializzazione (vedi 
le Partecipazioni statali). Inoltre, occorre puntare alla valorizzazione del 
capitale umano, investito e quasi travolto dai processi di ristrutturazione 
e di riconversione dell'apparato produttivo. 

Non vanno sottovalutati, infine, l'ampliamento e la ristrutturazione 
finanziaria ed extrafinanziaria. In particolare su questo aspetto è 
necessario un intervento finalizzato ad agevolare l'imprenditoria 
giovanile ed anche femminile, a creare incentivi alla piccola e media 
industria, contemporaneamente alla dovuta attenzione al processo di 
formazione professionale, che è un bene di natura strategica che non va 
sottovalutato, anche come elemento e strumento di superamento 
dell'attuale fase di crisi occupazionale. 

Per quanto attiene poi alla parte delle spese, essa si sostanzia in 
economie o in tagli alle spese che dovrebbero realizzarsi in quell'auspi
cato e delineato processo di riforma della pubblica amministrazione nel 
suo complesso. Ne condivido le linee direttrici, che riguardano la 
struttura e l'organizzazione del singolo ente. Se non partiamo da questo, 
si rischia di andare poi a riformare le disfunzioni, ed è pertanto bene 
che si parta dalla riorganizzazione delle strutture, che si guardi anche al 
personale sin dal momento della sua selezione - che è giusto che 
avvenga per pubblico concorso - per arrivare al momento della 
formazione e dell'aggiornamento permanente. L'attività della pubblica 
amministrazione deve in fondo ispirarsi ai criteri di massima trasparen
za ed economicità; i processi decisionali devono essere snelliti ed anche 
resi il più possibile trasparenti. Infine, anche il sistema finanziario non 
deve trascurare di avere il carattere di cui parlavo prima. 

Concordo però su alcune osservazioni di fondo avanzate in molti 
interventi svolti prima del mio. Dobbiamo avere chiaro un punto di 
riferimento certo. Se questo è il momento delle riforme, grandi e 
piccole, dell'apparato della pubblica amministrazione, esse devono 
ispirarsi a criteri di globalità. Se dobbiamo riformare le pubbliche 
amministrazioni, dobbiamo intervenire su tutte, nessuna esclusa; non 
dico una volta per tutte, perchè ovviamente è necessario un aggiorna
mento continuo, ma occorre intervenire con un respiro strategico che 
possa durare un sufficiente periodo di tempo, ispirandosi a criteri di 
razionalità, di efficienza e di snellimento, ma comunque di globalità. 

Quanto sto dicendo non trova riscontro, ad esempio, nell'articolo 1 
del disegno di legge n. 1508, riguardante la riforma del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, che al comma 3 prevede che venga 
riformata la componente periferica, senza minimamente toccare la 
componente centrale. Questa è una cosa che contraddice la dichiarazio
ne d'intenti, le linee di indirizzo, i criteri generali della riforma della 
pubblica amministrazione. 

Il Governo, al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge, 
chiede una delega per riordinare la pubblica amministrazione. Ed 
allora, o questa riforma riesce a trovare la sede propria e naturale nel 
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provvedimento che sarà emanato entro il termine previsto dall'articolo 
1, commi 1 e 2, oppure vuol dire che si intende procedere con uno 
stralcio. In quest'ultimo caso, occorrerebbe che, quanto meno, si 
provveda per tutto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e 
non soltanto per la parte periferica, lasciando inalterata e pertanto 
avulsa dal resto la parte centrale. 

Se si vogliono affrontare questi problemi con priorità, bisogna 
capire anche la ragione di una riforma del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, rispetto alle altre branche della pubblica ammini
strazione. 

Vi è un riferimento all'unificazione degli enti e delle strutture 
periferiche di questo Ministero. Anche su questo argomento occorre 
che vi sia un chiarimento. In pratica, le funzioni dell'Ispettorato del 
lavoro oggi, nel 1993 (e non quando venne costituito, che era un'era 
storica ancora tutta particolare, anche per il mondo del lavoro), sono 
diverse perchè è cambiato tutto lo scenario in cui si svolge il movimento 
sindacale e del lavoro. Si tratta pertanto di funzioni che considererei 
oggi superate dall'attuale assetto del controllo del rapporto di lavoro e 
previdenziale. 

Vorrei a questo punto avanzare una proposta su cui mi piacerebbe 
ascoltare il parere dei colleghi. Nell'ottica di sopprimere o di unificare i 
vari enti, quindi di realizzare economie di spesa e di consentire efficacia 
di intervento, occorre chiedersi se la funzione di controllo sullo 
svolgimento corretto, innanzitutto del rapporto di lavoro e poi del 
rapporto previdenziale, non debba essere piuttosto affidata ad un unico 
nucleo ispettivo, perchè di questo ormai si compone l'Ispettorato 
provinciale del lavoro. Tra l'altro, la composizione di questo nucleo, 
all'interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sul piano 
della professionalità lascia molto a desiderare perchè la maggior parte 
della funzione di controllo è affidata poi ai carabinieri. Nell'ottica di 
creare meno problemi e disagi all'utenza, occorre quindi chiedersi 
come procedere. Infatti si crea disagio per le piccole e medie aziende, 
presso le quali si recano almeno tre o quattro ispettori, appartenenti ad 
enti diversi (uno per l'INPS, uno per quanto riguarda gli infortuni sul 
lavoro, mentre l'ispettore del lavoro vi si reca per qualunque motivo). 
Occorre allora cercare di razionalizzare per contenere i costi e 
migliorare la qualità del servizio, senza creare disagio all'utente, in 
questo caso l'impresa. Un unico nucleo ispettivo sarebbe abilitato e 
legittimato ad intervenire per tutti gli enti che rimarranno, una volta 
che si sarà proceduto alle soppressioni che verranno decise riguardo 
agli enti di assistenza e di previdenza. 

Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 5 in tema di 
soppressione di alcuni enti previdenziali. Avevo pregato il rappresentan
te del Governo di fornirci l'elenco degli enti che rimarranno ancora in 
vita; non disponiamo di questo elenco, però credo che si tratti di circa 
50 unità. Non sappiamo sulla base di quali criteri il Governo propone le 
soppressioni, lasciando in vita enti che non hanno la dignità e la storia 
di altri enti di cui, appunto, si prevede la soppressione. L'individuazione 
ponderata degli enti da sopprimere potrebbe essere un forte elemento 
di economia, perchè molti enti non hanno neanche una struttura 
efficiente in funzione delle finalità che per statuto devono perseguire. 
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Vorremmo pertanto capire la posizione del Governo su questa materia. 
Mi sembra intelligente la proposta che viene dal mondo dell'agricoltura 
di accorpare intanto lo SCAU con l'ENPAIA, due enti che agiscono 
all'interno dello stesso settore. Questo potrebbe essere un primo 
significativo passo verso ulteriori accorpamenti per eliminare duplica
zioni di enti operanti negli stessi settori. 

Per quanto riguarda l'articolo 18 del disegno di legge di accompa
gnamento, sul piano della civiltà e della democrazia, del rapporto tra 
Stato e cittadini, condivido le osservazioni che sono state svolte. O lo 
Stato si fida del cittadino, ed allora si affida all'autocertifìcazione perchè 
non c'è alcun bisogno di ricorrere a firme e controfirme, oppure non si 
fida. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto, sul quale 
annuncio la presentazione di un emendamento. Le prestazioni economi
che che hanno natura assistenziale, anziché previdenziale, costituiscono 
un reddito garantito da parte della comunità a cittadini che non sempre 
sono poco abbienti; e per fortuna è così. Vi sono alcuni soggetti che 
versano in condizioni di disagio economico, altri che conoscono un 
disagio di natura fisica e non economica. Questa provvidenza viene 
posta a carico del Ministero dell'interno, il quale a mio parere avrebbe 
altri compiti da svolgere piuttosto che occuparsi degli invalidi. Tale 
assegnazione anacronistica di competenza è già un fatto su cui possiamo 
tutti concordare. Il Governo, inoltre, pone la condizione che se le 
domande non saranno definite in un certo tempo, dovranno essere 
ripresentate; si prevede già, cioè, l'impossibilità da parte dell'attuale 
ufficio abilitato all'accertamento dello stato invalidante, di espletare il 
proprio compito nei tempi previsti. 

Abbiamo un ente, 1TNPS, che eroga pensioni di invalidità e che 
dispone di una struttura sanitaria, di un archivio contenente informazio
ni anche di carattere reddituale e che pertanto può procedere alla fase 
di accertamento amministrativo, prima dell'erogazione di eventuali 
prestazioni indebite. La struttura di cui 1TNPS dispone attualmente non 
è impegnata al cento per cento perchè le domande di pensione di 
invalidità sono diminuite. L'INPS quindi è in grado, non nell'arco di tre 
anni, ma al massimo entro due mesi (è questo il livello medio nazionale) 
di procedere all'accertamento dell'invalidità. Poiché questa struttura 
sanitaria è abilitata a lavorare nel proprio campo, non vedo per quale 
motivo dobbiamo rivolgerci a chi si occupa di medicina generale o di 
chirurgia, come nel caso dei componenti delle commissioni delle USL. 
Il procedimento quindi andrebbe unificato, nei suoi aspetti sanitario e 
amministrativo, presso l'INPS che prowederebbe preventivamente 
all'accertamento dell'invalidità e successivamente all'erogazione della 
prestazione economica. È vero che si tratta di una prestazione 
assistenziale e non previdenziale, ma bisogna ricordare che l'INPS, per 
conto dello Stato, eroga anche, attraverso una gestione separata, gli 
assegni familiari e quelli relativi alla cassa integrazione. In questo modo 
si risolverebbe il problema della rapidità del riconoscimento dell'invali
dità attraverso il controllo preventivo e dell'erogazione della prestazio
ne attraverso gli archivi sui redditi, eliminando la competenza del 
prefetto e sopprimendo le commissioni presso le USL. 

Un ulteriore problema è rappresentato dal pubblico impiego. Non 
sono tra coloro che prima fanno pubbliche dichiarazioni di intenti per 
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poi tirarsi indietro. Se si ha intenzione di realizzare le riforme, poi 
bisogna accettarne gli effetti. Sono un perfezionista per natura, ma in 
questo caso andare alla ricerca della perfezione significa non fare nulla. 
Occorre avere chiaro lo schema di partenza, perchè procedere per 
interventi successivi può provocare situazioni pasticciate. 

Concordo sul fatto che non è possibile criminalizzare il pubblico 
dipendente. Ve ne sono molti che ancora prestano la propria attività 
con spirito di servizio e con abnegazione. Sono d'accordo sull'obiettivo 
di fondo della parificazione dei settori pubblico e privato ai fini 
dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ottenimento della 
pensione, ma non è possibile fare salti nel buio o assumere 
atteggiamenti demagogici. Si impone una gradualità legata non tanto 
all'età anagrafica, quanto all'anzianità contributiva. Se si dovrà giungere 
a stabilire il limite dei 35 anni di anzianità di servizio per poter andare in 
pensione ciò non potrà valere ex abrupto per tutti perchè va 
salvaguardato il diritto di chi ha già 20 o 25 anni di anzianità di servizio 
e che non può vedersi cambiate le regole all'improvviso. Occorre 
trovare meccanismi di gradualità. Se il Governo ha necessità contingen
ti può anche procedere ad un ulteriore anno di blocco delle pensioni, 
ma il diritto non può essere intaccato. 

Non sono invece d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto 
per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo. Ne faccio 
una questione pratica, non di principio. Sono trascorsi 10 anni dal 
decreto-legge del 1983 e possiamo verificare che la maggior parte delle 
pensioni sono di reversibilità quando addirittura, come è stato detto, 
non si arriva ad erogarle a vantaggio degli eredi. Se sgonfiamo questo 
argomento della carica ideologica che gli viene assegnata, la questione 
di principio resta poca cosa. La realtà è che, poiché questa norma ha 
carattere patrimoniale, la decorrenza ha carattere retroattivo tanto che, 
nel caso di un'integrazione sulla seconda pensione, cioè di una vedova a 
sua volta deceduta nel corso di questi 10 anni, si finisce per realizzare 
una situazione assurda per cui tutti i ratei maturati dal 1° ottobre 1983 
ad oggi vanno devoluti agli eredi legittimi, ai figli. 

Per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni più 
basse, trattandosi anche di poche persone, ritengo che la soppressione o 
la fusione di molti degli enti previdenziali ancora in vita consentirebbe 
un'economia di spesa tale da permettere di non procedere al blocco 
della perequazione. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni il seguito dell'esa
me congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 18,10. 
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MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993 
(Antimeridiana) 

Presidenza del Presidente COVATTA 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,05. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450) 

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmati
co per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis) 
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 

l'anno finanziario 1994 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 14_e 14-bis) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole, ai sensi 
dell'articolo 126 del Regolamento. Rapporto di minoranza) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen
za, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota 
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio 
programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1994 e relativa Nota di variazioni (tabelle 14 e 14-bis); «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1994)». 

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di 
ieri. 

SMURAGLIA. Signor Presidente, essendo stato assente dalla seduta 
di ieri, in quanto in missione, non avendo quindi potuto sottoscrivere gli 
ordini del giorno presentati dal mio Gruppo, comunico ora ufficialmen
te la mia intenzione di sottoscriverli. 

PRESIDENTE. Prima di dichiarare chiusa la discussione generale e 
dare la parola al Ministro, tenendo anche conto del fatto che ieri non ho 
potuto essere presente per coincidenti impegni in altre Commissioni 
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parlamentari, mi permetto di fare alcune osservazioni di carattere 
generale rispetto ai provvedimenti al nostro esame. 

Abbiamo tutti apprezzato - e mi riferisco quindi non solo a questa 
Commissione o al Parlamento, ma anche alle più alte autorità di 
Governo e persino alle autorità monetarie internazionali - il valore 
strategico ai fini della ripresa dell'economia italiana dell'accordo sul 
costo del lavoro, siglato nell'estate ormai trascorsa. Di questo va dato 
merito innanzi tutto a chi lo ha negoziato, cioè al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. Leggendo soprattutto alcuni articoli del 
provvedimento collegato, però, l'impressione è che la manovra 
finanziaria si discosti, invece, per alcuni aspetti da quel tipo di filosofia e 
di metodologia. 

Per spiegarmi, l'accordo sul costo del lavoro si è fondato - userò 
termini molto schematici - sulla filosofìa del patto sociale, sulla 
negoziazione tra le parti, sulla ricerca del consenso, sulla mediazione, 
mentre nella manovra finanziaria si ha talora l'impressione di trovarsi di 
fronte ad inutili e velleitarie proposte giacobine. Penso ad esempio a 
certe inutili puntualizzazioni in materia di gestione delle relazioni 
sindacali nel pubblico impiego; penso - come rilevava il senatore 
Smuraglia nel suo intervento - alla pretesa, per la verità inedita e 
inaudita, di regolare per legge anche la vigenza o meno di contratti 
collettivi di lavoro; penso a norme in materia di appalti pubblici che poi il 
ministro Cassese si è ieri impegnato, nella riunione congiunta della l a e 
della 5a Commissioni, a rivedere, norme che, ove venissero applicate, 
avrebbero un effetto immediato ed un effetto permanente. Quello 
immediato sarebbe la istantanea chiusura di tutti i cantieri, una vera e 
propria eterogenesi dei fini da parte di un Governo che, attraverso il 
rilancio del finanziamento delle opere pubbliche, si propone di stimolare 
l'occupazione; l'effetto permanente sarebbe un contenzioso tra conces
sionari ed amministrazioni pubbliche che non finirebbe mai. 

A proposito di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, 
ritengo che le norme in esame non siano sufficientemente attente alle 
autonomie e alle autonome valutazioni dei responsabili politici delle 
varie amministrazioni. Ad esempio, per quel che riguarda l'unificazione 
degli uffici provinciali, cioè dei terminali provinciali del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, non so in che misura la norma 
prevista sia il risultato di un'applicazione astratta di una norma generale 
o piuttosto sia stata effettivamente valutata insieme ai responsabili 
politici dell'amministrazione in questione, per valutare se le varie 
funzioni che l'amministrazione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale esercita sul territorio sono effettivamente fungibili 
ed unificabili. 

A me sembra che la Commissione lavoro, previdenza sociale, al di 
là di un esame puntuale sul merito degli articoli che più direttamente 
toccano la materia di sua competenza, debba guardare a questa 
manovra finanziaria in un'ottica che abbia come punto di riferimento 
principale la questione dell'occupazione. Da questo punto di vista, 
qualche elemento di rassicurazione da parte del Governo e qualche 
ulteriore impegno da parte sua non sarebbero certo sgraditi o inutili. 

Come ricordavo prima, il Governo, sia nel disegno di legge finanziaria, 
sia in precedenti prese di posizione, ha molto enfatizzato un rilancio, sia 
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pure moderato, della spesa pubblica in investimenti con significativa 
ricaduta occupazionale: le grandi opere pubbliche, i lavori socialmente 
utili e così via. L'impressione è che, se il Governo non provvede, in questa 
sede o in altre, ad individuare strumenti che accelerino l'effettiva spesa, 
noi avremo - come abbiamo avuto molte volte nel passato - una serie di 
stanziamenti in conto capitale che poi non hanno alcun rapporto con la 
cassa. Detto in termini più semplici, si avrebbe l'annuncio di spese che 
comunque gravano sul bilancio dello Stato, senza alcun effetto pratico 
sull'occupazione e sulla salute delle imprese. 

Lo sforzo che da parte mia mi sento allora di chiedere al Governo è 
quello di stanziare magari cifre minori in conto capitale (non è questo 
che voglio chiedere, per la verità, ma ove fosse necessario sarei disposto 
a chiedere anche questo), ma assicurare però che questi stanziamenti 
arrivino a qualche risultato, in un tempo ragionevole e non nei tempi 
biblici cui la pubblica amministrazione ci ha ormai abituati. Occorre
rebbe individuare qualche strumento giuridico, qualche autorità, 
qualche procedura che possa accelerare la spesa; occorrerebbe 
intervenire con incentivi di vario genere, che possono essere fiscali o di 
altro tipo, per stimolare a loro volta le imprese ad investire: questo mi 
sembrerebbe molto più efficace ai fini dell'occupazione, piuttosto che 
continuare ad annunciare investimenti, magari faraonici, la realizzazio
ne dei quali prevede però tali e tante procedure da non consentire nella 
sostanza alcun effetto. 

Il primo problema che vorrei quindi porre, al di là della questione 
generale che ponevo prima, cioè quella della diversa filosofìa tra 
l'accordo sul costo del lavoro e questa manovra finanziaria, è il 
seguente: quali iniziative intende prendere il Governo per assicurare 
un'accelerazione della spesa, per evitare i residui passivi che anche in 
questa manovra abbiamo dovuto riscontrare per quel che riguarda il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le altre amministrazio
ni, con tutte le ricadute negative che questo ha sull'occupazione? 

Vi è poi una seconda questione. Con i decreti-legge nn. 148 e 149 
del 1993, poi convertiti nelle leggi nn. 236 e 237 del 19 luglio 1993, è 
stata varata una serie di misure eccezionali in materia di ammortizzatori 
sociali. Quindi, accanto alla strada maestra, ma un po' astratta, del 
rilancio dell'occupazione attraverso lo sviluppo, astratta perchè poi lo 
sviluppo non nasce automaticamente e meccanicamente dall'investi
mento pubblico - altrimenti il problema sarebbe già stato risolto da 
tempo - è stata individuata un'altra strada rappresentata dagli interventi 
puntuali nelle aree di crisi, volti non già soltanto a contenere il disagio 
sociale, ma anche a provocare e incentivare fenomeni di reindustrializ
zazione o comunque di mobilità della forza lavoro, governati anche 
attraverso gli ammortizzatori sociali. Forse in questa manovra finanzia
ria bisognerebbe trovare gli strumenti, anche di carattere finanziario (in 
questo caso gli investimenti per portare avanti le manovre e le iniziative 
avviate), per mettere a disposizione del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale e degli altri centri di spesa, che nel decreto-legge 
n. 148 erano stati individuati in tal senso, una massa di disponibilità e di 
risorse più significativa di quanto non sia previsto attualmente; 
contemporaneamente, si potrebbero individuare procedure e strategie 
adeguate. 
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Si è parlato molto di lavori socialmente utili, di utilizzazione dei 
cassaintegrati o dei dipendenti GEPI in programmi di manutenzione, di 
intervento leggero sul territorio e così via: su questo terreno sarebbe 
bene che il Governo esprimesse la sua opinione. 

Infine, il Governo deve dirci qualcosa anche rispetto a certi eccessi 
di rigidità che rischiano di rimettere in discussione soluzioni che erano 
state appena trovate a problemi particolari, che peraltro ci hanno 
impegnato anche in questa Commissione per diverse settimane. 

Non so in che misura le disposizioni previste dall'articolo 8 del 
provvedimento collegato n. 1508 siano coerenti con le scelte che 
unanimemente il Parlamento ha di recente adottato in tema di 
contrattisti e di precariato. Se mi è consentito, visto che parliamo di 
occupazione, questa non è strettamente legata ai contrattisti del 
Ministero del lavoro. Non riesco a capire come sia possibile gestire, ad 
esempio, la politica della ricerca e dell'innovazione vietando al CNR di 
stipulare contratti di lavoro a termine che superino i tre mesi. Il rischio 
è che, attraverso questa rigidità davvero si determini precariato o si 
obblighi ad assunzioni definitive; una maggiore flessibilità nella gestione 
dell'impiego pubblico, specialmente in alcuni settori di frontiera, 
sarebbe auspicabile. 

Mi permetto, quindi, di stimolare il Governo a migliorare questi 
provvedimenti che sono peraltro complessivamente apprezzabili e tali 
da consentire un ulteriore passo avanti verso il superamento della crisi 
occupazionale ed economica. 

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

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Abbiamo già 
avuto qualche occasione di esaminare la politica generale perseguita dal 
Ministero del lavoro e quindi rifuggo dalla tentazione di trasformare 
questa sessione di bilancio in una discussione non agganciata agli 
specifici aspetti innovativi contenuti nel disegno di legge finanziaria e 
nel disegno di legge n. 1508. Vorrei porre in rilievo anzitutto un limite 
nella funzione del Ministero del lavoro. Il problema dell'occupazione, 
che è alla primaria attenzione del Ministro del lavoro, sconfina, 
sciaborda e tracima in mille rivoli, su tutti i campi di competenza del 
Governo. Se volessimo andare al fondo di tale problema, non potremmo 
non tener conto anche di rami dell'amministrazione abbastanza lontani 
dalla nostra competenza, su cui però si possono riversare gli effetti delle 
innovazioni che il disegno di legge finanziaria apporta in materia di 
pubblico impiego. Quando si regola l'istituto della cassa integrazione 
per i dipendenti pubblici, ciò può riguardare anche i Ministeri degli 
esteri e per il coordinamento delle politiche comunitarie. 

La discussione in termini generali sull'argomento può essere 
certamente svolta in questa sede, ma troverà la sua naturale collocazio
ne nella Commissione bilancio, dove gli apporti potranno collegarsi alle 
competenze più generali, le quali ci dicono che in materia di 
occupazione vi sono tre diversi punti di osservazione: quello della 
ripresa economica, che riguarda evidentemente l'indirizzo generale di 
tutti i Governi dei paesi della Comunità europea e in genere le vicende 
di carattere internazionale che costituiscono i fattori propulsivi o 
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frenanti, determinando condizionamenti sull'esito del ciclo economico; 
quello della responsabilità del Governo, relativo agli interventi ad hoc 
che si esprimono principalmente nelle opere pubbliche; quello relativo 
ai profili sotto il controllo diretto della gestione del Ministero del lavoro 
e su cui evidentemente la mia disponibilità non può che essere totale, 
nel senso che si tratta di responsabilità, competenze e poteri decisionali 
che appartengono al Parlamento nella sua relazione dialettica con il 
Ministro del lavoro e con il Governo. 

Muovendomi in questa prospettiva, vorrei cominciare con il 
rilevare che molte delle osservazioni che ho ascoltato questa mattina e 
che mi è stato riferito essere state fatte nelle sedute precedenti, 
concernenti la regolamentazione della contrattazione dei rapporti 
sindacali ed in genere il settore del pubblico impiego, richiederebbero 
evidentemente la presenza qui di un altro interlocutore. Posso soltanto 
affermare che, nell'onesta solidarietà che riguarda tutti i membri del 
Governo, quanto è stato deciso ed è contenuto nel disegno di legge 
finanziaria e nel provvedimento collegato viene da me sostenuto, 
approvato e difeso, naturalmente nei limiti del riconoscimento della 
possibilità di apportare alcune modifiche. L'interlocutore appropriato 
in questo caso, però, non sono io, se non per quello che riguarda la 
ricaduta particolare delle modifiche che vengono introdotte alla 
gestione della cosa pubblica nei confronti del Ministero del lavoro e 
degli enti dallo stesso controllati. 

Un punto che è stato ampiamente toccato nel corso della 
discussione generale è quello che riguarda l'organizzazione del 
Ministero del lavoro. Dopo qualche mese di esperienza - peraltro un po' 
il problema lo conoscevamo anche prima - posso dire che il Ministero 
presenta sensibili carenze di carattere organizzativo-amministrativo 
che, in larghissima misura, non sono imputabili ad alcuno. Come si suol 
dire, è un Ministero; scivolando rapidamente nell'aneddotica, posso dire 
che gli uffici del lavoro, da me considerati come i terminali 
potenzialmente più sensibili in materia di occupazione e dotati di una 
certa capacità di intervento, una volta richiesti di fornire rapida nozione 
sullo stato di preparazione di eventuali condizioni di tensione sociale o 
sull'andamento previsionale dell'occupazione nei vari settori relativa
mente al loro ambito territoriale, hanno fatto conoscere che buona 
parte di notizie era nella loro disponibilità, in quanto contenuta nei 
terminali, dimostrando così una discreta capacità informativa, ma 
immediatamente dopo hanno precisato che i terminali, vale a dire gli 
uffici del lavoro, non dispongono di impianti telematici e addirittura 
non possono usare il fax perchè è uno strumento non previsto dalla 
pubblica amministrazione e quindi non fornito dal Provveditorato 
generale dello Stato. Per far pervenire rapidamente determinate notizie, 
essendo il servizio postale carente e non essendo previsto l'uso del 
corriere o della posta celere, si ricorre all'affidamento dell'incarico ad 
un dipendente che viene mandato in trasferta. È un'aneddotica che si 
può riempire di episodi di questo genere; le burocrazie sono sempre bu
rocrazie. 

La grande novità apportata dal disegno di legge di accompagnamen
to n. 1508 è rappresentata da una riorganizzazione che si articola 
nell'unificazione a livello provinciale degli uffici del lavoro con gli 
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ispettorati del lavoro e non con le agenzie. Per quanto riguarda la 
struttura centrale del Ministero, è attiva e sta per terminare i suoi 
compiti una commissione di esperti costituita proprio a margine 
dell'accordo del luglio scorso con i sindacati e che ha come obiettivo 
principale quello di dare applicazione ad una clausola che prevedeva 
l'appropriato adattamento del Ministero alle nuove esigenze scaturite da 
questo importante accordo. So che l'unificazione cui ho accennato ha 
destato preoccupazioni, reazioni e che desterà anche resistenze, ma 
personalmente la difendo. In quasi tutti i paesi i Ministeri del lavoro o 
degli affari sociali hanno diramazioni periferiche uniche. In Italia gli 
uffici del lavoro nacquero dopo l'abolizione del regime corporativo e si 
sostituirono a funzioni proprie di quel regime, in quanto affidate ai 
sindacati corporativi. Gli ispettorati del lavoro esistevano dall'inizio del 
secolo. Per queste ragioni si è proceduto sempre su un doppio binario, 
esasperato anche da una divisione di ruoli non ancora superata e un 
tempo consistente addirittura nella separazione di compiti tra ammini
strazione centrale e periferica, come fossero compartimenti stagni. 
Questo sistema è stato in parte demolito. L'unificazione tra ispettorato e 
ufficio del lavoro a livello periferico - lo precisai anche in sede di 
Consiglio dei ministri, quando fu approvato il disegno di legge 
finanziaria contenente questa previsione - deve essere intesa in modo 
appropriato. La funzione degli ispettorati del lavoro ha pochissimo a che 
vedere con quelle degli uffici del lavoro. Questi ultimi si occupano di 
gestione del mercato del lavoro, di controversie individuali e di 
problemi dell'immigrazione. Gli ispettorati hanno una funzione di 
polizia e di vigilanza. 

L'unificazione organizzativa significa mettere in comune determi
nate risorse e creare un centro cui sia imputabile la rappresentanza 
locale del Ministero del lavoro. Con ciò non dobbiamo operare una 
confusione, neanche di carattere professionale, tra funzioni ispettive e 
di gestione. Sono convinto che proprio attraverso questa riforma 
riusciremo a dare agli ispettori quella caratterizzazione professionale 

. specifica che potrà poi trovare un suo consolidamento sul piano 
dell'organizzazione amministrativa quando, con la riforma dell'ammini
strazione centrale, avremo istituito un'eventuale direzione generale 
della vigilanza da cui dipenderanno gli ispettorati dal punto di vista 
funzionale; che poi essi, dal punto di vista amministrativo-organizzativo, 
facciano capo all'ufficio in cui si esprime la presenza del Ministro del 
lavoro sul piano locale, è un aspetto molto secondario. Quello che 
interessa è l'autonomia degli ispettori, anche rispetto agli uffici del 
lavoro, al fine di rispondere alle linee generali di politica di vigilanza 
che vengono definite dal Ministro attraverso una direzione ad hoc. 

Quindi, sotto questo aspetto, la riforma è utile e conveniente. So 
che crea qualche problema in materia di ruoli, come ne nascono 
sempre da queste cose, perchè è possibile che nascano confusione e 
preoccupazione, che non so dirvi ora quanto possano essere fondate, 
visto che si tratta di profili professionali anche un po' complicati. Circa 
le eventuali possibili limitazioni dei posti di dirigente generale si 
cercherà di fare attenzione, per far sì che alla riforma non corrisponda 
un depauperamento delle risorse umane. Ha d'altronde ragione il 
ministro Cassese nel predicare ed anche imporre uno sfoltimento di 
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alcuni centri amministrativi, però credo che in questo caso si tratti di 
una funzione per la quale difficilmente può essere immaginato meno 
personale di quello attualmente esistente. Ritengo che uno sfoltimento 
sia difficile anche sotto il profilo della distribuzione delle funzioni. 

Un altro aspetto del disegno di legge finanziaria è rappresentato 
dalla fusione o soppressione degli enti previdenziali, con allegato 
elenco. Poiché l'alternativa è tra fusione ed incorporazione nei grandi 
enti previdenziali, in sede applicativa si tratta di vedere appunto cosa 
converrà fare. Tanto per fare un esempio, se esistono tre casse 
marittime che hanno le stesse funzioni, si può immaginare che ve ne sia 
una sola. Se un ente di previdenza ha funzioni assolutamente specifiche, 
distinte rispetto a quelle normalmente svolte dall'INPS e dafl'INAIL, ci 
si può chiedere se effettivamente valga la pena di sopprimerlo o 
incorporarlo, qualora poi dovesse rimanere tutto invariato rispetto a 
prima. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1407. Signor Ministro, 
credo che questo aspetto meriti una risposta più specifica, perchè è 
stato evidenziato come punto centrale del dibattito da parte di diversi 
componenti questa Commissione. Come mai il Governo, che aveva 
emanato la norma applicativa del decreto-legge riguardante la previden
za agricola, decreto che ha potenziato ed ampliato i poteri dello SCAU, 
poi ha inserito questo ente tra quelli da fondere o sopprimere? 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Diciamo che 
si tratta di un ente «fondibile»: ad esempio, qualcuno ritiene che sia 
opportuna la fusione di questo ente con l'ENPAIA. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1407. Noi vorremmo 
una precisazione in questa sede, perchè altrimenti come Commissione 
non potremo prendere un orientamento. Vorremmo sapere se il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha un'opinione precisa su 
questo punto. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Posto che il 
disegno di legge finanziaria delega al Governo il compito di operare 
queste fusioni, incorporazioni o quant'altro, spetta ora al Parlamento 
decidere se conviene mantenere questo potere discrezionale al Governo 
oppure vincolarlo con una modifica della tabella, che è comunque pos
sibile. 

PELLEGATTI. Bisognerebbe aggiungere altri enti, signor Ministro! 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sarebbe 
anche possibile. Occorre definire la politica del Ministero con 
riferimento anzitutto al principale problema che abbiamo di fronte, cioè 
quello dell'occupazione. Nella stampa di questa mattina si dà notizia, 
drammatizzata come sempre, di contrasti tra il Ministro del lavoro e 
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della previdenza sociale e il Governatore della Banca d'Italia. Si parva 
licet, componere magnis, la nostra funzione è estremamente modesta 
rispetto a quella del Governatore della Banca d'Italia, ma si tratta di un 
dissenso che non esiste. Il presunto contrasto riguarderebbe il numero 
dei disoccupati: io vorrei anche cercare un po' di minimizzare il 
problema. I dati di cui noi disponiamo sembrano essere un po' più 
ottimistici, ma questo dipende anche molto dai punti di partenza e dalla 
metodologia di ricerca, a seconda che si applichi quella più pessimista o 
quella che conduce a risultati migliori. Poiché è stata promessa per oggi 
pomeriggio alle Commissioni riunite della Camera dei deputati 
un'indicazione più specifica, in quella sede potrò raccogliere i dati 
forniti dall'osservatorio del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e fornire indicazioni più precise, che posso anticipare, anche se 
non possiamo considerarle come dati definitivi. Occorre infatti 
considerare che l'Istat ha cambiato nello scorso mese di ottobre i propri 
metodi di valutazione e questo nello snodo temporale finisce per dar 
vita a gobbe, a sacche che mal si compongono con i dati che si 
raccolgono successivamente. 

PELELLA. Si tratta però di gobbe molto accentuate! 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. A me questa 
sembra una disputa bizantina, se non altro per il fatto che il nostro 
Ministero è assediato dai lavoratori esuberanti e da coloro che hanno 
perso il posto di lavoro. Che il problema sia grave lo sappiamo 
benissimo: occorre chiedersi come si intende affrontarlo. 

La critica che è stata fatta - e qui entriamo nel merito di un capitolo 
importante del disegno di legge finanziaria - è quella di aver previsto 
soltanto la modesta cifra di 500 miliardi per interventi contro la 
disoccupazione. Nei confronti di questa appostazione, che è effettiva
mente scarsa, possiamo però obiettare che esistono molte voci 
nell'ambito del disegno di legge finanziaria che comportano un impatto 
occupazionale. In questo senso si può fare anche una distinzione: tutte 
le voci che riguardano misure che coinvolgono spese in conto capitale 
non possono non avere ovviamente un indotto occupazionale, anzi un 
effetto occupazionale e poi un indotto, che a sua volta ha effetti 
occupazionali. Queste voci è bene non inserirle tra le misure contro la 
disoccupazione, pur sapendo però che i principali effetti in termini di 
creazione o mantenimento di posti di lavoro derivano proprio da 
queste. A tal proposito, vorrei ricordare al presidente Covatta che la 
cifra di 10.000 miliardi, che venne comunicata dal Presidente del 
Consiglio a seguito di una riunione avutasi a fine agosto tra i Ministri 
impegnati alla soluzione di questo problema, riguardava per l'appunto 
le deroghe al blocco della spesa pubblica e, quindi, una possibile 
immissione di queste somme in termini di cassa, per passare 
all'attuazione delle opere ivi previste. Su questo punto si registrò una 
sorta di understatement perchè, se questi 10.000 miliardi si fossero 
aggiunti a quelli relativi all'alta velocità e alle opere autostradali, 
probabilmente i 30-40.000 miliardi indicati dalle organizzazioni sindaca
li come quantità di investimenti necessari sarebbero stati raggiunti 
abbastanza facilmente. 
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Credo di poter dire che questo Governo ha un atteggiamento 
radicalmente opposto rispetto a quello dei Governi passati e tende a 
nascondere in forme di understatement elementi che invece hanno un 
discreto contenuto politico come questo. Poiché allora il presidente 
Covatta ha ricordato l'enorme difficoltà della nostra amministrazione a 
trasformare in cassa quanto previsto in conto capitale e come bilancio 
di competenza, potremmo dire che questa entità di spesa dovrebbe 
tradursi in cassa in tempi molto rapidi e potrebbe impegnare notevoli 
attività. 

Vi è poi un altro aspetto. Nel disegno di legge finanziaria vi sono 
alcune voci specifiche, non ricomprese nei 500 miliardi di cui sopra, 
che riguardano l'occupazione. Le ho fatte riepilogare in una tabella 
perchè ho ritenuto che quest'opera di evidenziazione fosse fondamenta
le ai fini della comprensione del disegno di legge di bilancio e del testo 
del disegno di legge di accompagnamento. Ne deriva che abbiamo una 
disponibilità ulteriore per l'anno 1994, direttamente collegata a funzioni 
creative di posti di lavoro, di circa 600 miliardi, che si sommano poi ai 
500 miliardi previsti per l'applicazione dell'accordo del 3 luglio. 
Facendo un rapido riepilogo, e considerando che si tratta di somme 
ripetute per i tre anni successivi, vi figura il rifinanziamento della «legge 
Sabatini» (100 miliardi), il rifinanziamento della «legge Marcora» (50 
miliardi), gli stanziamenti per la legge n. 91 sulle piccole e medie 
imprese (50 miliardi), gli accordi di programma con le regioni (50 
miliardi), il limite di impegno per la cantieristica (100 miliardi p e r i i 
primo anno con andamento poi crescente), interventi nelle zone 
depresse negli anni 1995-1996 (per dimensioni complessive di 3.000 e 
7.000 miliardi; si tratta della fiscalizzazione, ma è un capitolo che 
andrebbe riscritto). Il dato globale arriva quindi a raddoppiare la cifra 
di 500 miliardi, indicata esplicitamente come destinata a misure 
specifiche contro la disoccupazione. Se aggiungiamo anche tutto ciò 
che riguarda le opere pubbliche e, se volete, tutto quanto concerne 
forme di intervento dirette a provocare la ripresa economica o a 
tradurre attraverso incentivi industriali la ripresa economica in 
assunzioni di lavoratori, mi sembra che il quadro si allarghi notevol
mente. 

Se mi si chiede se quei 500 miliardi possono coprire una serie di 
bisogni esplicitamente previsti nell'accordo del 3 luglio, io stesso direi 
che ho qualche dubbio, se non fosse che contemporaneamente vi è la 
possibilità di utilizzare i decreti-legge nn. 148 e 149 di quest'anno, per i 
quali è in corso la valutazione della distribuzione delle risorse 
nell'ambito delle quali risulta la quota per il 1993, che è stata in gran 
parte finalizzata, e le quote che riguarderanno il 1994 e il 1995. Si tratta 
infatti di 1.350 miliardi distribuiti in tre anni, riguardanti il fondo per 
l'occupazione. Per il fondo di sviluppo abbiamo invece una cifra che 
dovrebbe essere al di sotto dei 200 miliardi e riguarda le aree in cui 
nascono i problemi propri della privatizzazione delle imprese a 
partecipazione statale. 

Credo che per procedere analiticamente a dare chiarimenti non 
posso che continuare a rispondere ad alcuni interrogativi che sono stati 
posti. Circa la politica degli ammortizzatori sociali, per quanto riguarda 
la cassa integrazione, cioè gli ammortizzatori classici, essa richiede 
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soltanto alcuni aggiornamenti, per i quali è in corso di elaborazione un 
decreto-legge che dovrebbe attuare proprio quanto previsto dall'accor
do del 3 luglio. 

In merito al capitolo sul mercato del lavoro, si dovrà procedere con 
la necessaria rapidità perchè si tratta di materia di grande urgenza. 
Vedremo poi se sarà il caso di abbinare a questo intervento - e credo 
che sarebbe utile - quello per la revisione della disciplina dei contratti 
di formazione-lavoro, nella nuova tipologia acquisita in seguito 
all'accordo dello scorso luglio. 

Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, personalmente li 
considero ammortizzatori sociali anche se hanno una doppia fisiono
mia: quella produttiva e quella appunto di ammortizzatore sociale. Il 
finanziamento per quanti sono in condizione di cassa integrazione o di 
mobilità è dato dalle stesse destinazioni di questi fondi, perchè 
all'indennità che i soggetti prendono dovrebbe abbinarsi lo svolgimento 
di un lavoro socialmente utile. Una quota non particolarmente elevata 
di tale indennità dovrebbe far capo agli enti locali, salvo per attività di 
lavori socialmente utili, che vengono direttamente commissionati dal 
Governo centrale in relazione a grandi piani. In generale ci si appoggia 
sugli enti locali, sulle regioni, sui comuni. Il fatto quindi che manchi 
un'esplicita previsione nel disegno di legge finanziaria e nel bilancio 
dello Stato mi pare logico. Noi dobbiamo fornire gli strumenti agli enti 
locali, affinchè essi possano integrare le indennità che corrisponde la 
pubblica amministrazione. 

Da questo punto di vista vorrei solo enunciare una norma di 
principio che mi porta a parlare di un altro delicato tema. Se 
vogliamo evitare la creazione di una popolazione di precaristi, se 
vogliamo cioè evitare la precarietà elevata a professione, dovremo 
fare in modo che non si accendano rapporti diretti con gli enti 
pubblici. Penso che l 'intermediazione di imprese di appalti o a volte 
di gruppi o formazioni di volontariato potrebbe essere preziosa per 
mantenere chiara questa distinzione e per evitare che si aprano 
speranze di inserimento definitivo negli organici. Molto dipende da 
quello che viene fatto in termini di lavori socialmente utili. Resto un 
po ' sconcertato nell 'apprendere - se le notizie sono esatte - che in 
alcuni comuni vengono commissionati lavori socialmente utili a 
lavoratori in lista di mobilità, i quali vengono spediti a fare i bidelli 
nelle scuole. Quando una lavoratore comincia un lavoro del genere si 
chiede inevitabilmente il motivo per cui non possa continuare a farlo 
ed è chiaro che si ribellerà il giorno in cui gli diranno che il suo 
compito è terminato e verrà chiamato qualcun altro a svolgere il suo 
lavoro. Su questi aspetti occorre manovrare con cautela, altrimenti 
diventano inevitabili le drastiche misure che in questo momento 
stanno colpendo anche i contrattisti del Ministero del lavoro e 
dell'INPS, in particolare. Al riguardo vi è un'interpretazione dubbia 
delle norme. Da una lettura fatta forse con occhio un po ' ottimistico, 
ma considerando anche la buona fede di chi ha scritto le norme 
stesse, risulta che il disegno di legge di accompagnamento non 
abroga le normative che abbiamo appena varato con quella difficile 
operazione che ha portato alla conversione in legge del decreto-legge 
n. 148 del 1993. Se comunque il Parlamento vorrà precisazioni su 
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questo aspetto, credo che ciò sarà molto utile anche per noi 
destinatari finali di quelle norme; saremmo ben lieti se venisse fatta 
chiarezza in materia. 

Vi è poi un capitolo complesso che riguarda la spesa previdenziale. 
So che sono state sollevate obiezioni di carattere generale. O riteniamo 
di risanare il bilancio dello Stato, anche con una fetta di sacrifici che -
ammetterete - è incommensurabilmente inferiore rispetto a quella che 
venne chiesta lo scorso anno, oppure restiamo nell'ambito di una 
politica della spesa facile. Badate che, in base ad una legge approvata lo 
scorso anno, che regola i rapporti di spesa nell'ambito del bilancio, la 
spesa previdenziale non dovrebbe eccedere il 14 per cento del PIL. Con 
le misure che abbiamo intrapreso, si calcola al Ministero del bilancio 
che si è raggiunto il 15 per cento. Siccome non si tratta di cifre rigide, 
possiamo dire di essere rimasti nell'ambito prescritto dalla legge; forse 
il senatore Reviglio solleverà qualche obiezione essendo stato lui a 
volere quel limite, ma mi sembra che siamo riusciti a rispettarlo 
cercando di agire su punti di minor resistenza. 

Per quanto riguarda le pensioni d'annata, occorre ricordare che per 
la terza tranche era prevista una forma molto curiosa e atipica di 
copertura finanziaria che rimbalzava sull'aumento dell'IVA e dei 
contributi previdenziali l'onere per la copertura. Si tratta di un'inven
zione abbastanza discutibile di cui non siamo corresponsabili, in quanto 
la cosa fu gestita direttamente dalla Commissione parlamentare che si 
occupa del pubblico impiego, che senza dubbio era il settore più 
interessato alla materia. Se avessimo dato attuazione a questo 
meccanismo senza operare lo slittamento di un anno, la conseguenza 
sarebbe stata una situazione di contrasto con la politica di riordinamen
to dell'IVA da parte del Ministro delle finanze e con noi stessi, che non 
vogliamo incrementi degli oneri sociali. 

Noto con piacere che è stata considerata favorevolmente l'istituzio
ne del fondo di previdenza per le categorie escluse. Qualcuno preferisce 
parlare di professioni nuove ed infatti in gran parte è così perchè la 
materia molto spesso riguarda i giovani, i quali non hanno quella forza 
di solidarietà che porta a costituirsi in casse autonome e ad agire come 
lobbies, ottenendo riconoscimenti. Si tratta veramente di gruppi 
emarginati. Che tutto ciò possa e debba essere regolato meglio, sono il 
primo ad ammetterlo, così come il fatto che la norma sia stata 
improvvisata. È previsto un regolamento, ma se il Parlamento non lo 
ritiene sufficiente può avanzare proposte per regolamentare direttamen
te la materia. Il rischio è che si tratti di questioni un po' complicate; 
comunque vi è assoluta disponibilità al riguardo. 

Le pensioni di anzianità non sono state toccate dai provvedimenti in 
esame e vi è stato un grande lavorio che ha comportato spostamenti di 
altri equilibri. Se avessimo voluto toccare le pensioni, avremmo potuto 
farlo, ma in questo momento - in cui si continua a considerare le 
pensioni di anzianità come una singolarità italiana - è sembrato 
veramente inopportuno e controproducente intervenire su un elemento 
che molto spesso è lo strumento con cui si risolve un problema 
occupazionale. È una forma di prepensionamento automatico per chi ne 
fa richiesta, senza bisogno di interventi di carattere particolare, un 
mezzo per sfoltire i problemi di esuberanza di personale. Anche gli 
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industriali, e non solo le organizzazioni sindacali, hanno concordato su 
questa linea. 

PELLEGATTI. Lo spostamento di due mesi del termine per poter 
andare in pensione e per la mobilità apre una serie di questioni per le 
aziende, dove sono stati firmati accordi che prevedevano una fuoriuscita 
di personale a maggio o a novembre. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Effettiva
mente c'è un problema e bisogna intervenire con emendamenti. 

Per quanto riguarda quelle che potremmo definire pensioni 
anticipate, si tratta di una erosione per le pensioni corrispondenti ad 
anzianità di servizio inferiori ai 35 anni. La soluzione alternativa, che 
piace molto e che è stata sostenuta anche dai sindacati, di accorciare i 
tempi entro i quali si dovrà operare l'equiparazione è possibile. Quando 
però si afferma che resta in piedi questa previsione estremamente lenta 
di raggiungimento della parità, che in base ad alcuni calcoli opererebbe 
addirittura tra venti anni, non si tiene conto del fatto che, con l'erosione 
che è stata immaginata, si crea una situazione per cui il lavoratore con 
20 o 25 anni di anzianità di servizio finisce per non avere alcuna 
convenienza ad andare in pensione anticipata. Semmai il problema si 
può porre per chi ha una più elevata anzianità di servizio, il quale può 
valutare l'opportunità di restare in servizio per qualche anno ancora o 
di percepire una pensione erosa in una misura pari al 2 o al 4 per cento. 
Questa potremmo definirla una scelta con parità di opzione, mentre 
nell'altro caso l'opzione è venuta meno, in quanto l'erosione raggiunge 
quasi il 50 per cento dello stipendio e personalmente ritengo che sia 
giusto. 

La materia previdenziale non offre altri aspetti da valutare, salvo 
quello sollevato dai rappresenti delle lavoratrici che anch'io ho 
ricevuto. Già l'anno scorso difesi l'innovazione, perchè non si tratta di 
togliere quote di pensione, ma quote di integrazione al minimo. Mi 
rendo conto però che vi sono due aspetti da considerare. Anzitutto che il 
limite di reddito fissato a 22 milioni è basso e comunque ogni tanto 
dovrebbe essere aggiornato. È vero che il tasso di inflazione è molto 
ridotto, ma indubbiamente qualche slittamento c'è. In secondo luogo, 
l'innovazione ha colpito eminentemente un universo femminile perchè 
purtroppo la seconda pensione normalmente è appannaggio della 
donna. Valutato da questo punto di vista, l'impatto politico e sociologico 
di questa innovazione, distribuita su un universo particolare e specifico, 
è stato enormemente più forte di quanto non sarebbe stato se avesse 
colpito in modo equo sia uomini sia donne. Un intervento che spostasse 
il limite di reddito della famiglia a 28 milioni* comporterebbe quasi 200 
miliardi il primo anno, cifra che sarebbe anche sopportabile, ma che 
crescerebbe moltissimo negli anni successivi. Se il Parlamento riuscirà 
a trovare risorse alternative, sono pronto ad accettare una modifica. 
Occorrerà peraltro il consenso di tutti. 

PELLEGATTI. Sempre in campo previdenziale vi è poi il problema 
del conguaglio. 
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GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto 
riguarda il discorso dell'uno per cento, posso dire che tutte le volte che 
iniziava una sessione contrattuale, il dottor Bruno Trentin si alzava e 
poneva questa domanda e ogni volta il rappresentante del Governo non 
gli concedeva quello che chiedeva, rinviando «fumosamente» ad un 
altro momento. A conti fatti, poiché il peso finanziario di questa 
operazione è rilevante e poiché non vi era stato alcun impegno, se non 
un generico affidamento alla possibilità di valutare la cosa, questo 
discorso per ora non è stato previsto. Siamo in una fase in cui, in effetti, 
trattandosi di un conguaglio, con riferimento alle risorse, è ancora 
possibile intervenire. È un aspetto non strutturale, ma del tutto 
contingente, in quanto riguarda solo il 1993. Le risorse non sono state 
indicate ma, qualora dovesse risultare che siano sufficienti, si potrà 
prevedere la copertura. Siamo, ripeto, in un quadro di misure del tutto 
congiunturali. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presenta
ti. Ne do lettura: 

«La l l a Commissione permanente del Senato, 
considerato che diverse norme incluse anche nel disegno di legge 

(A.S. n. 1508), riguardante interventi correttivi di finanza pubblica, 
modificheranno l'organizzazione e le funzioni degli uffici di colloca
mento e le strutture periferiche del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e che in particolare l'articolo 1 prevede una 
riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero, il comma 9 
dell'articolo 8 abroga (con l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987) la 
chiamata diretta dalle liste di collocamento per le assunzioni ai livelli 
più bassi della pubblica amministrazione e determina così di fatto 
l'annullamento di ogni ruolo effettivo degli stessi uffici di collocamento; 

considerata altresì la grave crisi occupazionale che sta attraver
sando il nostro Paese, 

richiede: 

l 'abbandono della politica economica recessiva adottata dal 
Governo negli ultimi due anni, una seria politica industriale, della 
ricerca e della formazione, una drastica riduzione dell 'orario di 
lavoro, un piano straordinario per l 'occupazione ed un ruolo attivo 
ed efficiente di tutte le strutture del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, 

e impegna altresì il Governo: 

a presentare alle Commissioni lavoro della Camera dei deputati 
e del Senato, entro e non oltre trenta giorni, una relazione sullo stato, 
l'organizzazione, il personale, le ipotesi di riorganizzazione del 
Ministero con particolare riguardo alle strutture dell 'Ispettorato del 
lavoro e a quello per le politiche attive del lavoro». 

(0/1450/1/1 l-Tab.14) MERIGGI, CONDARCURI 
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«La 1 l a Commissione permanente del Senato, 
rilevato che il Governo intende procedere alla rapida equipara

zione delle norme sulle pensioni d'anzianità dei pubblici dipendenti a 
quelle vigenti per i dipendenti privati, con tagli anche consistenti 
nella loro erogazione, mentre non sembra volere procedere, con 
altrettanta decisione e tempismo, all 'equiparazione del calcolo 
dell ' indennità di buonuscita alle norme previste per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per i dipendenti privati ritenuto altresì 
che tali adeguamenti, sia pure graduali, debbano procedere con 
tempi simili e in parallelo, facendo comunque salvi i diritti acqui
siti, 

impegna il Governo: 
a presentare alle Commissioni lavoro della Camera dei deputati 

e del Senato, entro e non oltre novanta giorni, una relazione a tale 
riguardo, fornendo altresì dati precisi sui pensionamenti per 
anzianità nella pubblica amministrazione (divisi per anzianità contri
butiva, amministrazione, zona territoriale, sesso ed età), una stima 
del costo derivante dal computo integrale dell ' indennità integrativa 
speciale nell ' indennità di buonuscita nonché un programma graduale 
per il completamento dell'equiparazione delle liquidazioni dei 
lavoratori pubblici e privati». 

(0/1450/2/1 l-Tab.14) MERIGGI, CONDARCURI 

«La 1 l a Commissione permanente del Senato, 
considerato che la crisi non solo economica, ma politica, 

sociale, morale e culturale che travaglia il Paese, vede il problema 
occupazionale assumere carattere di emergenza e colpire in partico
lare i giovani e le donne, non solo nelle aree più svantaggiate del 
Paese, ma anche in quelle più forti, 

impegna il Governo: 
a organizzare nel più breve tempo e comunque non oltre il 31 

marzo 1994, una Conferenza nazionale sull 'occupazione con cadenza 
annuale che, facendo ricorso a tutte le competenze disponibili, oltre a 
definire nelle sue dimensioni reali il problema, sappia indicare 
programmi di intervento che possano stimolare lo sviluppo dei vari 
settori produttivi, e nel contempo prefigurare un «piano del lavoro» 
che rilanci l 'occupazione in una logica di sviluppo qualitativo 
diverso, con l'obiettivo di un nuovo progetto sociale e civile di 
sviluppo, fondato su rigorose compatibilità ambientali e su un nuovo 
modello di consumi come da molte forze economiche e sociali viene 
richiesto. 

Occorre un piano del lavoro ed un modello produttivo non più 
basato sull 'industrialismo esasperato ad alto costo per addetto e per 
di più anche troppo dipendente dall 'economia internazionale, la cui 
eccessiva mobilità ed i suoi centri di potere decisionali, lontani dagli 
interessi della collettività, rendono l 'economia e la politica economi
ca una specie di edificazione continua sulle sabbie mobili. Occorre 
cioè un piano del lavoro fondato proprio sulla rivalutazione del 
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«valore lavoro», riattivando ed agevolando lo sviluppo di quei settori 
a più basso costo per unità di addetti e a maggiore incidenza della 
mano d'opera, al contempo più rapportato al mercato interno, più 
incidente sulla qualità del nostro sistema sociale, ma particolarmente 
più duraturo e meno esposto ai venti di crisi ed alle speculazioni del 
mercato mondiale. In definitiva uno sviluppo più sicuro ed un livello 
di socialità meno precaria». 

(0/1450/3/11-Tab. 14) MERIGGI, CONDARCURI 

«La 1 la Commissione permanente del Senato, 
nella prospettiva dell'approvazione del testo unificato di 

riforma della legge n. 482 del 1968, sul collocamento obbligatorio 
degli invalidi civili, 

impegna il Governo: 
a disporre, all ' interno dei trasferimenti destinati al Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale, un adeguato stanziamento per la 
copertura finanziaria della legge di riforma del collocamento 
obbligatorio e del diritto al lavoro dei disabili, in avanzata fase di 
esame da parte delle competenti Commissioni, e a favorire una rapida 
approvazione della legge stessa». 
(0/1450/4/11-Tab. 14) PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMU-

RAGLIA 

«La 1 l a Commissione permanente del Senato, 
rilevata l 'opportunità di un adeguato stanziamento per il 

potenziamento e la diffusione dei servizi di prima accoglienza per i 
lavoratori extracomunitari, 

impegna il Governo: 
a garantire tale stanziamento all ' interno della legge finanziaria 

1994, a dare efficacia a tale disposizione e a presentare un organico 
disegno di legge di riforma in materia». 
(0/1450/5/11-Tab.14) DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, SMU-

RAGLIA 

«La 1 la Commissione permanente del Senato, 
in attuazione dell 'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, 

n. 236; 
rilevata la funzione e l 'importanza per la gestione del 

patrimonio museale dei lavoratori trimestrali addetti ai servizi di vigi
lanza, 

impegna il Governo: 
a garantire un adeguato stanziamento per la proroga dei 

rapporti a tempo determinato». 

(0/1450/6/11-Tab.14) PELELLA, DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMU-
RAGLIA 
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«La 1 l a Commissione permanente del Senato, 
nella prospettiva dell'approvazione del testo unico in materia 

di sicurezza del lavoro, 

impegna il Governo: 

a disporre, all 'interno dei trasferimenti destinati al Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, un adeguato stanziamento per la 
copertura finanziaria dei provvedimenti in materia di sicurezza del 
lavoro in discussione presso il Parlamento e di favorire una rapida 
approvazione degli stessi». 

(0/1450/7/11 -Tab. 14) PELELLA, DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMU-
RAGLIA 

«La l l a Commissione permanente del Senato, 
nella prospettiva della prossima discussione in Parlamento ed 

approvazione dei disegni di legge attuativi dell 'accordo del 23 luglio 
1993 sul costo del lavoro, 

impegna il Governo: 

a predisporre, nell 'ambito dei trasferimenti previsti dal disegno 
di legge finanziaria 1994 per il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, adeguate poste di bilancio in grado di sostenere la copertura 
finanziaria dei disegni di legge attuativi dell 'accordo del 23 luglio 
1993 sul costo del lavoro». 

(0/1450/8/11-Tab.14) PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMU-
RAGLIA 

«La 1 l a Commissione permanente del Senato, 
valutando le disposizioni contenute nel disegno di legge di 

accompagnamento alla legge finanziaria 1994 relative al blocco delle 
assunzioni nel pubblico impiego, anche per quanto riguarda le 
assunzioni con contratto a tempo determinato e con contratto part-
time; 

rilevato che il disposto dell'articolo 4-bis della legge 19 luglio 
1993, n. 236, su cui il Governo pose la fiducia, relativo alla 
regolamentazione delle assunzioni del personale a tempo determina
to, nell 'ambito del processo di ridefinizione delle piante organiche 
finalizzato a dare maggiore efficienza ai servizi della pubblica ammi
nistrazione, 

impegna il Governo: 

al rispetto del dettato dell'articolo 4-bis della legge 19 luglio 
1993, n. 236, e a darne corretta ed efficace applicazione». 

(0/1450/9/11 -Tab. 14) DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, SMU-
RAGLIA 
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«La 1 l a Commissione permanente del Senato, 
rilevata l'assenza nel disegno di legge d'accompagnamento 

(A.S. n. 1508) e nel disegno di legge finanziaria 1994 di disposizioni 
per il sostegno dell 'occupazione giovanile e di adeguati stanziamenti 
in bilancio; 

considerati gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria al 
fabbisogno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 

impegna il Governo: 
a provvedere ad una specifica destinazione di parte del 

trasferimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 
la copertura finanziaria di interventi e progetti destinati al l 'aumento 
delle opportunità occupazionali per i giovani disoccupati ed in cerca 
di primo impiego, anche attraverso percorsi formativi finalizzati e 
lavori socialmente utili». 

(0/1450/10/11-Tab.14) DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, SMU-
RAGLIA 

CONDARCURI. Signor Presidente, voglio dare in sostanza per 
illustrati gli ordini del giorno da noi presentati, anche se comunque 
voglio aggiungere qualcosa, in quanto le cose dette dal Ministro mi 
spingono a farlo. È facile presentare in termini ottimistici una 
manovra, che il Governo si accinge a presentare portandola all 'esame 
del Parlamento, che nel suo complesso è criticata in vari ambienti. 
Per illustrare gli ordini del giorno occorre allora fare una premessa 
politica circa una visione che abbiamo noi di Rifondazione comunista 
di questi provvedimenti, premessa in base alla quale si possono poi 
capire anche i motivi che ci hanno indotti a presentare gli ordini del 
giorno. 

È nostro convincimento che la manovra, del resto criticata anche 
negli ambienti della stessa maggioranza politica che forma il 
Governo, va certamente nella direzione della soluzione del grande 
problema del debito, seguendo però la strada peggiore che si potesse 
immaginare, perchè ancora una volta si trascurano gli interessi 
fondamentali del nostro Paese; ancora una volta vengono sottaciute 
esigenze ed aspirazioni del mondo del lavoro e quindi si infierisce, 
anche attraverso il modo di porre il problema finanziario, sulle classi 
più povere, si impedisce e si limita lo sviluppo ordinato del nostro 
Paese, perchè questa manovra di fatto, ancora una volta, penalizzerà 
le aree più deboli d'Italia. 

In questa logica si inserisce tutto il sistema che si prevede. È vero 
che occorreva mettere mano al disordine previdenziale esistente nel 
nostro Paese, così come al sistema delle pensioni: il problema è che, 
per come lo si è fatto, non si attua una riforma, ma piuttosto si va ad 
infierire in modo iniquo ed ingiusto nei confronti dei ceti deboli. 
Anche su questo la manovra finanziaria lascia immutata la situazione 
e salvaguarda interessi e privilegi consolidati, che verranno anzi 
aiutati a consolidarsi ancora di più, mentre colpisce poi i lavoratori, i 
cittadini, il pubblico impiego, i pensionati; si crea e si aumenta la 
disoccupazione attraverso i tagli della spesa, si modificano e si 
riorganizzano grandi servizi pubblici espellendo manodopera. 
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I nostri ordine del giorno sono proprio in linea con un 
orientamento che si oppone all'indirizzo prescelto. In particolare, 
circa la riforma del Ministero, che è un'esigenza indispensabile e 
necessaria, con l 'ordine del giorno 0/1450/1/11-Tab.14 chiediamo 
che venga portata a conoscenza della Commissione, entro breve 
tempo, una relazione sullo stato e l'organizzazione stessa del 
Ministero e dei suoi uffici. 

Per quanto riguarda invece l 'ordine del giorno successivo, 
0/1450/2/11-Tab.14, poiché il Governo deve avviare un ragionamento 
per un'ulteriore modificazione del sistema pensionistico in Italia, e 
poiché il problema viene posto in modo iniquo ed ingiusto perchè 
continueranno a pagare in modo pesante i pensionati, chiediamo che 
sia presentata alle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e 
del Senato una relazione complessiva al riguardo che precisi lo stato 
dei pensionamenti nel nostro Paese, tenendo conto anche della 
possibilità di assicurare, almeno agli interessati, l ' inserimento 
nell 'indennità di buonuscita dell 'indennità integrativa speciale. 

Infine, con l'ordine del giorno 0/1450/3/1 l-Tab.14, chiediamo che si 
organizzi al più presto nel nostro Paese una Conferenza nazionale sugli 
importantissimi problemi che riguardano il lavoro, trattandosi di uno dei 
settori fondamentali della vita sociale in Italia. 

Sono questi i tre ordini del giorno che sottoponiamo all'attenzione 
della Commissione nella convinzione che essi saranno accolti e quindi 
impegneranno il Governo a darci positive risposte almeno su questi 
aspetti. 

PRESIDENTE. Ricordo che gli altri ordini del giorno presentati 
erano già stati illustrati nel corso della discussione generale dalla 
senatrice Daniele Galdi. 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 0/1450/1/11-Tab. 14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Sono favorevole a 
che il Governo presenti la relazione sull'organizzazione attuale ma 
anche sulla riforma e riorganizzazione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo 
accoglie l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Senatore Condarcuri, insiste per la votazione? 

CONDARCURI. Non insisto, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/2/11-Tab. 14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Sono favore
vole. ' 
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GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo 
lo accoglie. 

CONDARCURI. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/3/11-Tab. 14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Sono favorevole 
alla convocazione della Conferenza nazionale, ma non sono d'accordo 
con la cadenza annuale. Comunque mi rimetto al Governo. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Devo 
dichiarare di non accogliere questo ordine del giorno, in quanto 
esistono già la sede parlamentare e le sessioni di incontro tra Governo e 
organizzazioni dei lavoratori, che sono state previste dall'accordo del 3 
luglio. Appesantire la situazione con queste periodiche conferenze mi 
sembrerebbe improduttivo di risultati e invece produttivo di una certa 
spesa. 

CONDARCURI. Insisto per la votazione, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/3/11-
Tab.14. 

Non è approvato. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/4/1 l-Tab.14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Sono favorevole 
alla previsione di uno stanziamento a copertura della riforma del 
collocamento obbligatorio. Ne stiamo discutendo da molto tempo in 
questa Commissione e mi permetto di chiedere al Ministro uno sforzo 
per indicare una cifra da prevedere in bilancio. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se a questo, 
come ad altri ordini del giorno che richiedono trasferimenti nella 
destinazione delle risorse, venisse dato il carattere di una raccomanda
zione, sarei favorevole, ma non posso impegnarmi a fare una cosa che 
non dipende da me. Lo accolgo quindi come raccomandazione. 

PELLEGATTI. Non insistiamo per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/5/11-Tab. 14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Anche su questo 
ordine del giorno sono d'accordo. 
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GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Accolgo 
l'ordine del giorno. 

PELLEGATTI. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/6/11-Tab. 14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Mi rimetto al Go
verno. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non posso 
accettare questo ordine del giorno perchè richiede genericamente 
stanziamenti per la proroga dei rapporti a tempo determinato. 

PELELLA. L'ordine del giorno si riferisce a quanto già previsto dal 
decreto-legge n. 148 del 1993. Se l'articolo 4-bis della legge n. 236 del 
1993 fosse attuato in tempi rapidi, non vi sarebbe bisogno dell'impegno 
che viene richiesto al Governo. Nell'articolo infatti è previsto che, 
verificati i carichi di lavoro e le carenze di organici, si può trasformare il 
rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. 

PRESIDENTE. Su questo ordine del giorno mi permetto di svolgere 
una breve dichiarazione di voto contrario. Il Governo Amato, tra i suoi 
primi atti, ci chiese di approvare un decreto-legge, quindi uno 
strumento determinato da necessità e urgenza, che noi diligentemente 
convertimmo in legge, un provvedimento relativo alla riorganizzazione 
dei servizi museali. Se quel decreto-legge fosse stato applicato dal 
Ministro dei beni culturali e ambientali che ce lo aveva chiesto con 
urgenza, anche forzando i termini dell'articolo 77 della Costituzione, a 
mio parere, noi non dovremmo ora occuparci di questo problema. 
Voterò contro, quindi, perchè sono a favore dell'applicazione delle leggi 
già esistenti e votate su richiesta del Governo, il quale però da dodici 
mesi non ne dà applicazione. 

PELELLA. Posso capire e valutare il giudizio sull'inadempienza di 
un Ministro, ma un'altra cosa è non dare l'opportunità di partecipare a 
concorsi a 1.840 unità distribuite sul territorio nazionale. Convengo 
circa le inadempienze del Governo; se le avessi conosciute prima ne 
avrei fatto cenno nell'ordine del giorno. Qui si tratta di capire qual è la 
materia del contendere. 

PRESIDENTE. La materia del contendere, se mi consente, è ancora 
più complessa, perchè per la determinazione dei carichi di lavoro, e così 
via, bisognerebbe applicare la legislazione vigente in materia, cosa che 
non è avvenuta. Mi pare quindi ancora più complicato invocare 
l'articolo 4-bis della legge n. 236 del 1993 perchè mancano i presup
posti. 

PELELLA. I presupposti non sono stati creati. Comunque, insisto 
per la votazione. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/6/11-
Tab.14. 

Non è approvato. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/7/1 l-Tab.14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Mi rimetto alle 
valutazioni del Governo. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vi è il 
problema di assicurare un adeguato stanziamento. Con i vincoli attuali 
non posso far altro che accogliere l'ordine del giorno come raccoman
dazione. 

PELLEGATTI. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/8/11-Tab. 14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Questo ordine del 
giorno non è molto chiaro. Nella tabella è prevista una scansione delle 
risorse finanziarie per gli anni 1994, 1995 e 1996. Il problema riguarda 
la diversa normativa che il Ministero deve emanare in tema di revisione 
dell'indennità di occupazione e di contratti di affitto di manodopera, 
nonché la riforma della formazione professionale. La previsione nella 
tabella comunque c'è, quindi il problema è nella scansione. Il Governo 
non ha indicato quanta parte di questa previsione va per la diversa 
normativa prevista dall'accordo sul costo del lavoro. Tra l'altro sulla 
relazione c'è un riferimento proprio all'intesa di luglio. Bisogna 
prevedere specificamente delle poste per le singole norme, in modo da 
essere vincolati nell'anno in corso al varo della normativa prevista sul 
costo del lavoro. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non accolgo 
l'ordine del giorno perchè esso suona come una critica per la mancanza 
di postazioni in bilancio che invece ci sono. 

PELLEGATTI. Insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1450/8/11-
Tab.14. 

Non è approvato. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/9/1 l-Tab.14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Mi rimetto al 
Governo. 
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GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'ordine del 
giorno invita ad applicare la legge e quindi sono d'accordo; pertanto lo 
accolgo. 

PELLEGATTI. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1450/10/1 l-Tab.14. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Sono favore
vole. 

GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo accolgo 
come raccomandazione. 

PELLEGATTI. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito. 
Resta da conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commissione. 

COVIELLO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e i4-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507. Signor Presidente, 
colleghi, ho predisposto una bozza di rapporto in cui si illustra la 
posizione della maggioranza che esprime parere favorevole ai disegni di 
legge finanziaria e di bilancio, in quanto si inseriscono nella manovra 
più complessiva prevista già dal Governo Amato e ripresa dal Governo 
attuale, anche nel Documento di programmazione economico-
finanziaria. 

Valutiamo positivamente l'adozione di criteri di selettività nella 
spesa nonché il fatto che la manovra di quest'anno è più rivolta a 
contenere le spese che ad appesantire ulteriormente il carico fiscale. Il 
Documento di programmazione economico-finanziaria, nella risoluzio
ne finale, faceva riferimento a temi che il Governo doveva tenere in 
grande considerazione. Anzitutto un'attenzione specifica andava rivolta 
all'accordo sul costo del lavoro siglato nel luglio scorso. Un altro 
aspetto importante era il riequilibrio economico delle diverse realtà 
territoriali del paese. Come ho già detto, non vi è una previsione 
specifica nel disegno di legge finanziaria a questo riguardo per il 1994, 
per cui si chiede che già in questa manovra finanziaria siano previste le 
normative e quindi i fondi per l'avvio della politica attiva del lavoro e 
soprattutto per il pieno rilancio degli investimenti nelle regioni 
arretrate. Vorrei ricordare, ad esempio, che non è previsto alcuno 
stanziamento per l'utilizzo dei fondi comunitari, che pure il Governo ha 
annunciato nel prossimo sessennio: non c'è copertura finanziaria. 
Siccome tutto ciò fa parte della politica di ripresa e non solo di quella di 
risanamento, cogliamo questa istanza più complessiva del Parlamento e 
la offriamo alle valutazioni del Governo e della 5a Commissione. 

PELLEGATTI. Presento una proposta di rapporto contrario, la cui 
bozza ricalca le linee degli interventi dei rappresentanti dei Gruppi 
firmatari, svolti nel corso della discussione generale. Desidero quindi 
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che essa risulti una sorta di dichiarazione di voto contrario. Ho preso la 
parola anche per sottolineare che nei nostri interventi abbiamo 
evidenziato a più riprese che esiste una diversità di impostazione fra il 
disegno di legge finanziaria al nostro esame e quelli degli anni 
precedenti, che vi sono alcune novità che vanno accolte positivamente, 
ma che riteniamo che in materia di politica del lavoro e dell'occupazio
ne vi sia un'insufficienza rilevata non solo dal nostro Gruppo ma anche 
dagli interventi di altri colleghi che si sono susseguiti questa mattina. 
Così come, per quanto riguarda la parte previdenziale, esistono 
indubbiamente delle penalizzazioni che vanno evidenziate. 

È vero che rispetto alle scelte in materia previdenziale non siamo 
nella situazione drammatica di un anno fa, ma ormai, come ho già detto, 
era rimasto talmente poco che si poteva soltanto «raschiare il barile», e 
mi sembra che lo si sia fatto colpendo in maniera anche discutibile i 
pensionati, anche se forse si potevano recuperare queste cifre in un 
altro modo (in tal senso presenteremo degli emendamenti). 

La mia vuole essere anche una dichiarazione di voto, in quanto ho 
ascoltato l'illustrazione del relatore e mi sembra di poter dire che 
l'ottimismo non sia proprio di casa nella discussione svoltasi in questa 
Commissione e, soprattutto, nel valutare la situazione occupazionale del 
nostro Paese. Confermo pertanto la presentazione di una proposta di 
rapporto contrario da parte nostra sul disegno di legge finanziaria, 
documento del quale naturalmente chiederemo al messa ai voti. 

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, alla votazione. Metto ai voti la 
proposta di conferire al relatore, senatore Coviello il mandato di 
redigere il rapporto favorevole, per quanto di competenza, alla 5a Com
missione. 

E approvata. 

Resta pertanto preclusa la proposta di rapporto contrario, testé 
illustrata dalla senatrice Pellegatti, che sarà comunque trasmessa alla 5a 

Commissione permanente come rapporto di minoranza. 

/ lavori terminano alle ore 12. 
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