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La seduta comincia alle 10 .

MARABINI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 25 giugno 198 1

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Corder, Petrucci e Spi -
nelli sono in missione per incarico del
loro ufficio.

Trasmissione dal ministr o
di grazia e giustizia .

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e
giustizia, con lettera in data 3 luglio 198 1
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, ter -
zo comma, della legge 30 marzo 1981, n.
119, il piano di massima predisposto per
l'utilizzazione dello stanziamento autoriz-
zato dal primo comma dello stesso artico -
lo 18 per l'acquisizione di beni mobili e d
immobili, attrezzature e servizi, per la pre-
disposizione di strutture e per ogni altr o
intervento per l 'amministrazione peniten-
ziaria e giudiziaria centrale e periferica ,
anche in riferimento all'attuazione della
riforma della procedura penale . (doc.
XXVIII, n. 7) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Discussione del disegno di legge; S.
1467 – conversione in legge del decre-
to-legge 28 maggio 1981, n . 244, con-
cernente ulteriori interventi straordi-
nari di integrazione salariale in favo -
re dei lavoratori delle aree del Mez-
zogiorno (Approvato dal Senato )
(2681) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge già ap-
provato dal Senato: conversione in legge
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,
concernente ulteriori interventi straordi-
nari di integrazione salariale in favore dei
lavoratori delle aree del mezzogiorno .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ricordo che in una precedente seduta
la Commissione è stata autorizzata a rife-
rire oralmente .

Il relatore, onorevole Pisicchio, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

PISICCHIO, Relatore. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, il disegno di legge n .
2681 di conversione in legge del decreto -
legge 28 maggio 198/, n. 244 concernente
ulteriori interventi straordinari di inte-
grazione salariale in favore dei lavorator i
delle aree del mezzogiorno si è reso neces-
sario per far fronte al perdurare e all'ag-
gravarsi della disoccupazione in conse-
guenza della crisi di diverse aziende ope-
ranti nel mezzogiorno . Tale crisi occupa-
zionale si è acuita ancora di niù nella zona
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della Campania e della Lucania per effetto
del sisma del 23 novembre 1980 e del feb-
braio 1981 .

Purtroppo il ricorso alla proroga dell a
cassa integrazione salariale non aiuta cer -
tamente a risolvere l'endemico fenomen o
della disoccupazione nel sud, ma tent a
solo di alleviare in modo parziale gli effet-
ti più drammatici, in attesa che, con un a
razionale politica di investimenti produt-
tivi e l'approvazione, di leggi come la n .
760 e la modifica della cassa integrazione ,
si possa finalmente avviare un discorso d i
incremento dell'occupazione e di equili-
brio sociale tra le due grandi aree del no-
stro paese .

Il presente disegno di legge, che proro-
ga di sei mesi il trattamento straordinari o
d'integrazione salariale, presuppone che
in questo periodo i lavori pubblici già pro-
gettati e finanziati possono essere appalta-
ti e realizzati in modo da offrire occasion i
di occupazione ai lavoratori in cassa inte-
grazione .

L'ultimo comma dell'articolo 1 statui-
sce inoltre che è rimesso al comitato de i
ministri per il coordinamento della politi-
ca industriale l'accertamento delle condi-
zioni di idoneità per avere titolo alla cassa
integrazione, sulla base di una propost a
del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale adotterà i conseguenti
provvedimenti mediante propri decreti
trimestrali .

L 'urgenza dei provvedimenti contenut i
nel disegno di legge sottoposto al nostro
esame è motivata dall'acuirsi della situa-
zione di crisi economico-sociale in alcun e
aree territoriali del mezzogiorno quali l e
zone di Acerra, Napoli, Lamezia Terme ,
Brindisi, Rossano Calabro, Gela, Ragusa e
della Sardegna, che involgono i destini d i
circa 7300 famiglie che già erano sottopo-
sti al trattamento della Cassa integrazio-
ne.

Vi è inoltre, da aggiungere che nel pe-
riodo compreso tra gennaio ed aprile 198 1
per tali unità lavorative scadeva la proro-
ga della cassa integrazione guadagni, men -
tre nel breve futuro non è ancora possibi-
le individuare possibilità reali di rioccu-
pazione dei lavoratori . Il disegno di legge

n. 2681, pertanto, prorogando di ulteriori
sei mesi il trattamento della cassa integra -
zione guadagni, in attesa dell'inizio dei la-
vori già programmati e finanziati consentì
di evitare ulteriori pesanti ripercussioni
sulla situazione economico-sociale dei la-
voratori interessati . La copertura finan-
ziaria degli oneri derivanti dal provvedi -
mento in esame, che ammontano a 40 mi -
liardi di lire, è attribuito dall'articolo 2 del
disegno di legge al «fondo per la mobilità
della manodopera» di cui all'articolo 28
della legge 12 agosto 1975, n . 675, le cui di -
sponibilità saranno integrate dal fond o
per la ristrutturazione guadagni, gestione
ordinaria .

Il ricorso al fondo per la mobilità dell a
manodopera si rende necessario a caus a
della impossibilità di attingere dalla cass a
integrazione gestione straordinaria, che
presenta un consistente disavanzo .

Onorevoli colleghi, raccomando alla Ca-
mera l'approvazione del disegno di legg e
n. 2681 che riveste, per i motivi succinta-
mente sopra richiamati, il caratter e
dell'urgenza .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale .

MALVESTIO, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale . Il Go-
verno si riserva di intervenire in sede d i
replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parla-
re è l'onorevole Marte Ferrari . Ne ha fa-
coltà .

FERRARI MARTE . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, come ha già detto il re -
latore, da questo decreto-legge emerge un
pressante invito e un interrogativo .

Spesso noi valutiamo gli interventi del-
la cassa integrazione alla luce del passag-
gio dei lavoratori da una attività ad un'al -
tra. Invece, in questo caso siamo in pre-
senza — così come in molte altre occasion i
(e come si riscontra anche dagli emenda -
menti proposti dai vari gruppi) — di un in-
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tervento di carattere soprattutto assisten-
ziale che porta con sé tanta umiliazione,
nonostante i molti discorsi che si fanno i n
merito al diritto al lavoro e alla difesa del -
la dignità e dalla professionalità dei lavo-
ratori. Oltretutto, l'indirizzo dovrebbe es-
sere quello di contribuire a ridurre quella
che in definitiva è una spesa passiva, com e
del resto molte altre che sono state spesso
decise in questo settore .

In tutte le sedi del recente dibattito sul -
la spesa pubblica e sugli enti locali si è
sempre affermato che la concessione di
mutui da parte della Cassa depositi e pre -
stiti deve essere subordinata alla redazio-
ne di piani di sviluppo che le regioni do-
vrebbero curare, in quanto sono proprio
questi gli enti più vicini ai cittadini, ai la-
voratori, e quindi meglio in grado di cono-
scere le esigenze dei singoli territori .

Ebbene, nella relazione che ha accom-
pagnato il provvedimento al Senato si af-
ferma che questa proroga è urgente i n
quanto non si sono realizzati quegli inter -
venti per la realizzazione di opere pubbli-
che che avrebbero potuto permettere i l
reinserimento di questi lavoratori nella
produzione .

Più precisamente, nello stampato del
Senato n . 1467, si afferma: «Nel merito, è
da rilevare che con apposito provvedi -
mento di legge è stato possibile prorogar e
fino a 39 mesi il trattamento della cassa in -
tegrazione guadagni dei predetti lavorato-
ri. Tuttavia, durante tale periodo di proro -
ga i problemi che si frapponevano all a
rioccupazione dei lavoratori sospesi sono
rimasti irrisolti, sia per l 'aggravarsi in
molte aree della già critica situazione oc-
cupazionale, sia per le difficoltà che sono
emerse nell'effettivo inizio dei lavori pub-
blici programmati e finanziati nelle are e
stesse» .

Siamo quindi di fronte ad un grosso ri-
tardo della fase esecutiva dei lavori, affi-
data agli organi delle regioni, delle provin -
ce e dei comuni . E questo comporta una
tendenza al prolungamento dell'interven-
to della cassa integrazione, che arriva cos ì
ad un periodo di 45 mesi : si tratta di oltr e
tre anni, impiegati in studi e approfondi-
menti dei problemi, che non riescono co -

munque a trovare la necessaria risposta
operativa.

Non si può poi non rilevare che nell o
stesso testo del decreto legge si afferma,
all'articolo 1 : « . . . può essere ulteriormente
prolungato fino ad un massimo di 6 mesi
nei casi in cui siano programmati e finan -
ziati lavori pubblici nei quali sussistan o
possibilità di occupazione dei lavorator i
sospesi e per i quali sia previsto l'appalt o
entro il predetto termine di 6 mesi» .

Abbiamo cioè messo insieme un'offerta
di carattere assistenziale per sei mesi, con
l'impegno ad appaltare i lavori entro se i
mesi. Pongo una domanda (tenendo pre-
sente il nostro passato) abbiamo avuto di -
versi momenti di proroga, non è che ab-
biamo adottato un provvedimento ch e
prevedesse fino a 39 mesi di cassa integra -
zione! Vi è stato un primo periodo di do-
dici mesi, poi di diciotto ed infine si è
giunti a 39 mesi ; vi è stato un rallentamen-
to ed una mancanza di volontà politica
nell'attuazione di momenti di sviluppo e
programmazione concreta dei lavori pub-
blici . Mi pongo allora la riflessione se-
guente: se i lavori pubblici che sarann o
programmati e finanziati, non saranno ap-
paltati entro i sei mesi, avremmo una vio-
lazione della legge, di un provvedimento
che prevede l'assistenza della cassa inte-
grazione ma non si muove nella direzion e
di rendere effettivamente riappaltati -
con tutto quello che significa - i lavori
pubblici, in certe aree, anche per mante -
nere uno spesso rapporto di potere, d i
produzione e di costruzione rispetto ad
un più prolungato momento di cui un a
fetta notevole è certamente erosa dalla in-
flazione .

Potremmo essere in presenza di gross i
problemi derivanti dalla violazione d i
quanto fissato all'articolo 1 : periodo di
cassa integrazione, ma anche appalto dei
lavori; se venisse meno una di queste par -
ti, avremmo una violazione della normati-
va che andiamo a fissare . Chi paga la non
attuazione di norme precise : i lavoratori
ai quali eventualmente, avendo già benefi -
ciato della cassa integrazione, sarebbe ri-
chiesto il rimborso di quanto percepito ?
Oppure i responsabili, gli amministratori
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che, non avendo dato attuazione alle ope-
re pubbliche, pagherebbero in proprio u n
danno che eventualmente graverebbe sul -
la collettività? Vi è l'esigenza dunque ch e
il Governo renda concreto il controllo pe r
sollecitare tutte le realtà interessate a que -
sto problema (dagli enti locali, dalla Cass a
per il mezzogiorno alle regioni), per un re-
sponsabile passaggio dalle parole e dall e
linee di principio affermate, alla reale ese-
cuzione ed alla concreta produzione di
quanto ci si è moralmente impegnati a
fare di fronte al paese (ma molto spesso
invece ci si dimentica di ciò)! Ne conse-
guono quelle tensioni, quelle rotture so-
ciali da tutti ritenute gravi, le quali do-
vrebbero trovare un diverso modo di so-
luzione.

Un punto di partenza potrebbe essere
l'affermazione concreta, da noi condivisa ,
del senatore Zito quando era sottosegreta -
rio di Stato per il lavoro e la-previdenza
sociale: parlando dei problemi di Napoli ,
egli giudicava quella città un banco di pro -
va nella guerra alla disoccupazione . Que-
sto provvedimento di proroga della cass a
integrazione è per noi anche un passo ne l
cammino della lotta alla disoccupazione .
Collegare l'assistenza per sei mesi all'ap-
palto dei lavori, significa cercare di ridur-
re la disoccupazione e di creare possibili-
tà di occupazione per migliaia di lavorato-
ri indicati nello stesso provvedimento .

Il Governo deve dare priorità, come s i
dice, alla riduzione dell'inflazione e, se è
vero che essa passa anche per la riduzione
dei posti complessivi del lavoro, non è
men vero che passa anche attraverso la
creazione di posti di lavoro e la realizza-
zione di quei nuovi momenti produttiv i
che in più direzioni risultano carenti men -
tre dovrebbero costituire la base per l'im-
postazione di piani produttivi . Bisogna
muoversi rapidamente in questa direzio-
ne e riteniamo urgente definire la legge n .
760 sulla mobilità ed i problemi del collo-
camento, con forme di cassa integrazion e
ordinaria e straordinaria, per l'avvio al la-
voro col ricorso all'agenzia. Vi è questa
esigenza di collegare i ricordati moment i
di riflessione, contenuti in questo decreto -
legge, nel senso però di rendere più attiva-

mente presente la necessità di occupare i
lavoratori .

Per quanto riguarda l 'articolo aggiunti-
vo 1-bis, esprimiamo parere favorevole. I
problemi affrontati in tale articolo aggiun-
tivo non sono di facile soluzione e si col -
legano con quanto mi sono permesso d i
porre all'attenzione dell'Assemblea ne l
corso del mio intervento ; se non vi è col -
legamento tra i corsi di formazione pro-
fessionale ed il mondo del lavoro le nostr e
affermazioni sarebbero vanificate dalla
realtà. Concludendo dichiaro il nostro
voto favorevole alla conversione del de-
creto-legge al nostro esame, ferme restan-
do però le preoccupazioni da noi espres-
se.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Sospiri . Ne ha facoltà .

SOSPIRI . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, -onorevole rappresentante de l
Governo, il provvedimento al nostro esa-
me – mi sia consentito farlo rilevare – rap-
presenta, in ordine di tempo, l'ultima atte -
stazione dell'incapacità governativa di in-
tervenire, in modo positivo ed attivo, sul
grave problema della disoccupazione che,
specie nel Mezzogiorno, presenta, ormai
da tempo, aspetti e linee di tendenza del
tutto sconcertanti . Siamo infatti di fronte
ad un ennesimo «decreto-burla», cioè i l
decreto-legge 28 maggio 1981, n . 244, del
quale oggi si chiede la conversione in leg-
ge. Esso non risolverà nulla di sostanziale ,
come tutti riconoscono, eludendo però il
nocciolo della questione rappresentato
dall'assenza di una seria politica di incen -
tivazione e di programmazione dello svi-
luppo del Mezzogiorno .

Quel che più preoccupa non è il ricors o
all'ennesimo provvedimento di proroga
assistenziale e contingente, bensì la total e
mancanza – anche nelle linee generali e d
a lunga scadenza – di visioni e strument i
tecnici e legislativi tendenti al recupero
della produttività e quindi alla ricerca di
soluzioni, pure differenziate, che abbiano
il sapore di un'oculata politica attiva de l
lavoro. Nel Mezzogiorno purtroppo s i
continua con l'assistenzialismo più avvi-
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lente ed inconcludente, tanto che un mini -
stro della Repubblica ha di recente affer-
mato che nel sud perfino le pensioni so-
ciali e di invalidità vengono corrispost e
allo scopo di surrogare, in qualche modo
ed in minima parte, la carenza di occasio-
ni occupazionali e quindi anche al fine d i
assicurare un reddito minimo indispensa-
bile alla sopravvivenza di tanti italiani . E
inutile ricordare le conseguenze che ci ò
comporta all 'INPS !

Il Governo, ed in porticolare il Ministe-
ro del lavoro, non ha ancora compreso –
lo dico come meridionalista convinto ,
come abruzzese che ha sofferto da vicino
il dramma dell'emigrazione, lo dico quin -,
di anche con rabbia – che il sud è stanco
di essere considerato alla stregua del cu-
gino povero al quale si elargiscono bricio-
le di magnanimità e si «lanciano» decreti -
legge come coriandoli tanto per evitarn e
il decesso . Il sud, onorevoli colleghi, vuole
lavorare, produrre ed essere giustamente
remunerato, anche al fine di riscattarsi d a
una condizione mortificante ed umiliante ,
della quale però non ha alcuna responsa-
bilità. Lo abbiamo dimostrato : in Europa
e nel mondo intero gli emigrati del sud ,
quelli che avete dimenticato, onorevole
rappresentante del Governo, quelli che
oggi non figurano nelle liste di un vergo-
gnoso sistema di collocamento come di-
soccupati ma che tali un giorno sono stati ,
ovunque si siano recati hanno onorato i l
lavoro italiano, mostrando capacità e d
esprimendo valori che solo una fallimen-
tare politica dell'imbroglio, dell'imprevi-
denza e dell'inconcludenza poteva in ta l
guisa mortificare . Sono parole pesanti, n e
siamo consapevoli, ma la classe dirigente
italiana ne meriterebbe di più appropria -
te e quindi di peggiori . Non dobbiamo
neppure essere noi a dimostrarlo, anche
per quel che concerne il provvedimento
in esame, essendo più che sufficiente leg-
gere la relazione che lo accompagna ed il
suo articolo 1.

Cosa dice nella sostanza il Governo? I n
primo luogo, era stato predisposto un di -
segno di legge (atto del Senato n . 1339) per
il prolungamento del trattamento straor-
dinario di integrazione salariale per i lavo-

ratori delle aree e dei territori meridiona-
li; in secondo luogo, il provvedimento i n
questione, bloccato presso la Commissio-
ne lavoro del Senato, non ha ancora con-
cluso il suo iter parlamentare; infine, date
le circostanze, è stato necessario ritirare il
'citato disegno di legge, per sostituirlo co n
un decreto-legge, cioè con un ennesimo
provvedimento, di urgenza .

Questa è la realta nuda e cruda! Non s i
riesce ad approvare più nulla seguendo l e
normali vie parlamentari e ci si continu a
a muovere, di conseguenza, lungo linee di
provvisorietà, di parzialità, di improvvisa-
zione e di disorganicità . Intanto un'altra
bella pezza a colori viene raffazzonata sul -
le spalle del Mezzogiorno .

E non è neppure finita qui! Infatti, nell a
relazione annessa al decreto-legge n . 244,
si ammette che i lavoratori in cassa inte-
grazione – magari dopo trentanove mes i
cioè oltre tre anni e mezzo – non riescon o
a trovare altre occasioni occupazionali e
ciò in quanto i problemi che si frappone -
vano alla loro rioccupazione sono rimasti
irrisolti, se non addirittura aggravati . Viva
la faccia della verità che non nasconde il
colmo, se non ci trovassimo subito dopo
di fronte all'assurdo! Infatti, per i lavora -
tori di Acerra, Napoli, Lamezia Terme,
Brindisi e Gela, scaduto il periodo di pro-
roga, non si delineano concrete possibilità
di una soluzione globale del problema
della rioccupazione. Unica e magica idea
partorita dal Governo, sicuramepte in ,un
momento di alta tensione intellettuale, è
stata quella di prorogare di altri sei mes i
la cassa integrazione. Bravi! Ma tra sei
mesi? Tra sei mesi saremo daccapo, poi -
ché non si crederà certo di risolvere in po -
chi giorni quello che non si è riusciti nep-
pure ad immaginare di risolvere in tant i
anni .

Non è vergognoso prevedere all'articol o
1 del decreto-legge in esame che il tratta -
mento di integrazione salariale, nei ;'cas i
previsti dalla legge, sia ulteriormente pro-
rogato per un massimo di sei mesi, ove sia-
no programmati e finanziati lavori pubbli-
ci nei quali sussistano possibilità di occu-
pazione per i lavoratori sospesi, quand o
nella relazione si riconosce che tali lavori,
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da tempo programmati e finanziati per l e
aree in questione, non hanno ancora avu-
to inizio a causa di non si sa quali emer-
genti difficoltà?

Che cosa mai può impedire od ostacola -
re l'inizio di lavori programmati e finan-
ziati, se non l'incapacità di una classe diri-
gente incompetente, se non le lungaggin i
di una burocrazia asfittica ed asfissiante?
Gradiremmo che il Governo ce lo spiegas-
se, così come saremmo interessati a cono-
scere se non risponda ad una logica poli-
ticamente folle il contenuto dell'articolo 2
del decreto-legge in esame, nel quale s i
prevede che gli oneri derivanti dall'attua-
zione del provvedimento in esame, previ-
sti in 40 miliardi circa, non potendosi at-
tingere dalla cassa integrazione straordi-
naria, già in pesante deficit, si vanno a sot-
trarre al fondo per la mobilità della mano-
dopera, proprio nel momento in cui anco-
ra oggi, in quest'aula, si chiede l'immedia-
ta approvazione del disegno di legge n .
760, riguardante anche la mobilità dell a
manodopera, al fine di evitare ulteriori ri-
corsi alla cassa integrazione, se non addi-
rittura ai licenziamenti, in via di attivazio-
ne da parte di numerose aziende in crisi
per migliaia di lavoratori .

Non c'è che dire, la trovata è splendida ,
tanto da consentirci di immaginare una
specie di serpente che si morde in conti-
nuazione la coda! Mordi, mordi, alla fine
arriverà alla testa e non avrà più nulla da
consumare! Solo allora, forse, ci si accor-
gerà di aver sbagliato tutto, ma sarà certa-
mente troppo tardi per questo sistema,
non per il popolo italiano, che ha sempre
trovato e troverà la forza ed il coraggio
per risorgere.

Concludendo, signor Presidente, desi-
dero ancora una volta ribadire che il pro-
blema non è tanto di votare oggi a favore
o contro il disegno di legge di conversion e
del decreto-legge n . 244, al quale il gruppo
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale darà comunque il suo assenso ;
non è questo che importa veramente, un
decreto-legge in più o in meno non servirà
certo a restituire o a sottrarre ulterior-
mente la credibilità ad un Governo fanta-
sma. La questione di fondo, invece, è rela-

tiva ad una nuova concezione del lavoro e
della sua organizzazione, è di tornare ad
una politica occupazionale attiva e quindi
anche di restituire alla cassa integrazione
la sua originaria e finalizzata funzione .
Speriamo con il nostro intervento di ave -
re, seppure minimamente, contribuito a
pungolare in tal senso dai banchi dell'op-
posizione il nuovo Governo ed in partico-
lare il nuovo ministro del lavoro (Applaus i
a destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Ichino . Ne ha facoltà.

ICHINO. Signor Presidente, il provvedi -
mento al nostro esame riguarda la proro-
ga di interventi straordinari di integrazio-
ne salariale in favore di lavoratori dell e
aree del Mezzogiorno, condizionati all a
ragionevole previsione che entro il termi-
ne della proroga, cioè'di sei mesi, vengano
appaltati lavori pubblici idonei a risolvere
il problema occupazionale cui gli inter-
venti straordinari si riferiscono . Logica
vorrebbe che la Camera chiedesse al Go-
verno preliminarmente al dibattito in cor-
so, quali siano i progetti operativi che con -
sentono di formulare la ragionevole previ-
sione degli appalti di cui parla il provvedi -
mento. Logica vorrebbe ché il Governo
stesso si sentisse in dovere, preliminar -
mente al dibattito, di fornire queste indi-
cazioni, questa necessaria informazione .

Il Governo non sente questo dovere e ,
se noi non chiediamo questa informazio-
ne prima del nostro intervento, è perché
già conosciamo la risposta. Sappiamo,
cioè, che questi progetti non ci sono ; che
non solo non ci sono i progetti operativi ,
ma neanche c'è la minima idea di come in -
tervenire in queste aree, di come affronta-
re questi problemi occupazionali . Il silen-
zio imbarazzato del sottosegretario, regi -
strato ieri in Commissione, conferma que -
sto dato, questa assenza totale di progetti ,
questo vuoto di idee in cui continua a ri-
manere il Governo . Del resto, basta un'oc -
chiata al calendario per rendersi conto d i
come la previsione della norma sia già di-
sattesa in partenza . Mi spiego: l 'intervento
straordinario che deve essere prorogato a
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norma del decreto-legge è scaduto, in al-
cuni casi, il 23 febbraio scorso, in altri cas i
il 29 gennaio, in altri ancora il 15 febbraio .
Poiché la proroga è di sei mesi, questo si-
gnifica che il termine scade, rispettiva -
mente, il 23 agosto, il 29 luglio, il 15 agosto .
Ora, il Governo vuole darci ad intender e
che entro queste date, cioè entro 20 giorni ,
entro 4 o 5 settimane, verranno appaltati
lavori pubblici idonei a risolvere questo
problema occupazionale? E questo che c i
si vuole far credere? O non bisogna, inve-
ce, concludere, come è logico e doveroso
concludere, che per la terza volta il Parla -
mento è costretto a questo rito umiliante
di offrire ai lavoratori del Mezzogiorno u n
intervento di pura assistenza, reso neces-
sario dall'inerzia del Governo, un soste-
gno indispensabile per non rendere ulte-
riormente drammatica la loro situazione?
Per la terza volta il Parlamento è costretto
a coprire con questo provvediment o
l'inerzia, l'assenza di programmi, la total e
incapacità di affrontare il problema dimo-
strata da Governi che hanno precedut o
quello attuale. La critica, evidentemente,
non può che riferirsi anche al Governo at-
tuale, se esso intende porsi a questo ri-
guardo in posizione di continuità rispetto
ai Governi precedenti .

Dicevo che si tratta di un rito mortifi-
cante per il Parlamento; ma si tratta anch e
di un mostro giuridico, che ci si costring e
ad avallare per la terza volta. Mi riferisco
alla utilizzazione della cassa integrazion e
guadagni - che dovrebbe essere strumen-
to per il sostegno temporaneo del reddito
di lavoratori sospesi dal lavoro - per una
finalità che non è sua, e cioè quella del so-
stegno del reddito per lavoratori disoccu-
pati. Di questo si tratta, e a ciò il decreto -
legge si riferisce .

Il Governo ci propone, in sostanza, di
confermare un uso dell'Istituto della Cas-
sa integrazione che non è proprio, e ci co-
stringe a farlo appunto in assenza di qual-
siasi programma organico di intervento i n
questo campo. Il professore Minervini ,
nostro collega, ha parlato di «doppiezza
del legislatore» . Io credo che in questo
caso la doppiezza e l 'ipocrisia non siano
del legislatore ; la doppiezza e l'ipocrisia

sono di un Governo che è pronto a denun-
ciare gli abusi e gli sperperi della cassa in-
tegrazione, magari gettandone la respon-
sabilità sui lavoratori che ne fruiscono ,
salvo poi ricorrere sistematicamente a
questo sperpero di risorse per coprire le
proprie inadempienze, la propria inerzia.
Che fine ha fatto il libro bianco dell 'ono-
revole La Malfa sui costi esorbitanti della
Cassa. integrazione? Perché non si prende
atto, finalmente, della necessità di supera-
re questo uso distorto dello strumento, of-
frendo ai lavoratori non più la solita assi-
stenza, ma il lavoro, il lavoro produttivo ,
che è quello che essi stessi richiedono, e
che è necessario per lo sviluppo del Mez-
zogiorno? .

Qualcuno ha parlato di necessità di que-
sto provvedimento in attesa che venga ap-
provato il disegno di legge n . 760; si tende
quindi coprire l'inerzia del Governo con i l
ritardo del Parlamento nell'approvazione
di quel disegno di legge. A prescindere dal
fatto che tale ritardo non è certamente im-
putabile a questo ramo del Parlamento ,
bensì al Governo stesso, che in tutti i modi
ha ritardato l'iter parlamentare di tal e
provvedimento dal marzo 1980 ad oggi, e
che tuttora non ha le idee chiare su com e
procedere in questo campo, occorre ren-
dersi conto che il disegno di legge n. 760
non creerà posti di lavoro. Non è di qui
che bisogna attendersi le risoluzione del
problema occupazionale. Il disegno di leg-
ge n. 760 detterà una nuova regolamenta-
zione, più razionale, degli strumenti di in-
tervento pubblico sul mercato del lavoro,
ma tale regolamentazione è destinata a
naufragare, ad annegare tra le leggine di
deroga e di proroga, se non sarà accompa-
gnata da un modo completamente nuovo
di governare il mercato del lavoro e di in-
tervenire positivamente sulla struttura
produttiva del paese.

Il disegno di legge ;sarà inutile se si con-
tinuerà ad utilizzare soltanto le misure as -
sistenziali per risolvere i problemi del
mercato del lavoro . Si finisca, quindi, di
nascondersi dietro i ritardi nell'approva-
zione di tale provvedimento per ignorare
quello che occorre fare, e cioè promuove-
re le iniziative necessarie per chiamare al
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lavoro produttivo i lavoratori che per ess o
sono disponibili

La discussione odierna - come già è sta -
to detto dall 'onorevole Marte Ferrari - in
realtà non ha per oggetto solo il disegno d i
legge n . 2681, che è necessario approvare ,
perché nessuno può pensare che sia giu-
sto addossare ai lavoratori il costo dell e
inerzie e delle inadempienze del Governo ,
che sia comunque accettabile privare mi-
gliaia di famiglie di lavoratori disoccupati
del reddito necessario alla loro sopravvi-
venza. Non è solo questo disegno di legge,
dunque, in discussione è in discussion e
ciò che sta dietro questo provvedimento,
ciò che verrà dopo l 'approvazione di que-
sto provvedimento . Su questo punto regi-
stro ancora il silenzio, il vuoto di prospet-
tive da parte dei rappresentanti dell'ese-
cutivo. Ed è questo che, sinceramente, è
sconfortante: tanto più sconfortante
quanto più unanime è la volontà - espres-
sa dal Parlamento - di arrivare alla risolu-
zione di questi problemi .

E vengo agli emendamenti . Il provvedi -
mento - non si capisce perché - prevede
la proroga di una parte soltanto dei prov-
vedimenti di sostegno del reddito dei la-
voratori di cui alla legge n. 301 del 1979 e
precisamente la parte relativa all 'integra-
zione straordinaria per i lavoratori delle
aree del Mezzogiorno .

Tuttavia, l'articolo 2 di quella legge, si a
pure in forma transitoria, prevedeva u n
sostegno del reddito anche per i lavorato-
ri dipendenti da aziende in crisi, fallite.
Ebbene, questa seconda parte della legge
n. 301 del 1979 è stata dimenticata. Rite-
niamo che questa dimenticanza del Go-
verno vada corretta e che, quindi, sia ne-
cessario integrare il provvedimento con
una proroga anche di tali trattamenti ,
sempre nella logica cui accennavo prima,
quella di offrire - cioè - ai lavoratori un
sostegno del reddito che serva per arriva-
re al momento dell 'avviamento al lavoro .

Se per il sud dovrà trattarsi di creazione
di nuovi posti di lavoro, di sviluppo de l
tessuto produttivo, al nord - evidente -
mente - dovrà trattarsi di maggiore mobi-
lità interaziendale . Per queste ragioni ,
l'emendamento presentato dal gruppo co-

munista parla di proroga fino all'entrat a
in vigore delle nuove norme in materia di
mobilità interaziendale. Siamo disposti a
ritirare il nostro emendamento, in funzio-
ne dell'approvazione di quello presentato
unitariamente dal relatore e dai rappre-
sentanti dei gruppi parlamentari, che pre-
vede la proroga di sei mesi, impegnando
in tal modo il Governo a fare sì che in que -
sti sèi mesi le nuove procedure per la mo-
bilità possano entrare in vigore, e consen-
ta quindi l 'avviamento al lavoro dei lavo-
ratori interessati (i lavoratori dipendent i
dalle aziende fallite) ; è comunque chiaro
che l'integrazione del provvedimento legi-
slativo su questo punto è doverosa e ne-
cessaria.

L'ultimo emendamento riguarda la pos-
sibile utili77azione dei lavoratori in cass a
integrazione in lavori socialmente utili ,
organizzati dalla commissione regional e
dell 'impiego, d 'intesa con le amministra-
zioni pubbliche della regione . E un emen-
damento che ricalca con precisazione il
testo dell'articolo 36 del disegno di legge
n. 760, approvato dalla Commissione lavo-
ro. Dunque, non resta che rinviare al di -
battito a tale proposito già svolto in Com-
missione, sia nella sede referente che i n
quella legislativa . Vogliamo solo osserva-
re ché la previsione contenuta in questa
norma è forse eccessivamente sintetica e ,
per certi aspetti, anche imprecisa . Avrem-
mo preferito una maggiore chiarezza nell a
definizione dei modi in cui questi lavori
«socialmente utili» dovranno essere orga-
nizzati e promossi . Siamo comunque con -
vinti che, nel caso in esame come in molt i
altri, ciò che conta non è tanto la formula-
zione della norma legislativa, quanto la ca -
pacità concreta di governo, la capacità
concreta di iniziativa degli organi prepo-
sti all 'applicazione della norma stessa. Se
continueremo nella tradizione, che ormai
purtoppo ci affligge, di totale inerzia, di
totale mancanza di intelligenza operativa ,
di fantasia, da parte dell 'esecutivo, da par-
te degli organi preposti all 'intervento
pubblico sul mercato del lavoro, questa,
come molte altre norme, resterà sulla car-
ta. Non è davvero questa la prospettiva i n
cui ci collochiamo nell'anticipare, per
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questo aspetto il contenuto del disegno d i
legge n . 760. Questa potrebbe essere una
forma provvisoria di utilizzazione dei la-
voratori delle aree meridionali, in attesa
di un'occupazione definitiva. Occorre
però che, in funzione di tale provvisoria
occupazione, ci si muova subito e soprat-
tutto con le idee chiare.

Il gruppo comunista voterà a favore de -
gli emendamenti Maroli 1 .1 e 1 .02 e, in fun -
zione dell'approvazione del primo, ritire-
rà il suo emendamento 1 .01 .

So poi che la Commissione presenterà
un emendamento all'articolo 2 del decre-
to-legge per la copertura finanziaria rela-
tiva alla proroga dell'integrazione salaria-
le concernente i dipendenti delle aziende
fallite: anche su quest'ultimo emenda-
mento il gruppo comunista voterà a favo-
re (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Ha facoltà
di replicare l 'onorevole relatore .

PISICCHIO, Relatore. Dopo aver dato
atto all'onorevole Marte Ferrari delle sue
valutazioni sul provvedimento al nostro
esame, debbo dire all'onorevole Sospiri
che, pur non disconoscendo la validit à
delle sue argomentazioni, non posso non
ribadire che quello oggi al nostro esame è
un provvedimento straordinario che non
poteva e non può approfondire l'intera
materia. Questa, infatti, soltanto attraver-
so il disegno di legge n . 760 - che ci augu-
riamo il Parlamento approvi rapidamente
- potrà trovare un assetto organico, per
quanto riguarda i diversi aspetti connessi
alla mobilità dei lavoratori, alla cassa inte -
grazione guadagni ed alla eleborazione di
un programma ben definito per l'occupa-
zione.

Al collegha Ichino debbo dire che il ter-
mine di sei mesi appare insufficiente, an-
che perché, per alcune aziende, è già stato
superato .

ICHINO. Siamo ormai a 39 mesi !

MAROLI. Sono molti, in effetti!

PISICCHIO, Relatore. Non posso però
condividere quanto diceva il collega Ichi-
no a proposito dei ritardi nell'approvazio-
ne del disegno di legge n . 760. Ognuno di
noi deve fare un esame di coscienza: non
possiamo far carico al Governo di ogni ad -
debito, ma dobbiamo tener conto che il
provvedimento sta avendo un iter piutto-
sto lungo e travagliato, a causa anche delle
esigenze di approfondimento che si pon-
gono in considerazione della delicatezza
della materia.

Esprimendo fin da ora la mia valutazio-
ne sugli emendamenti ci sono stati pre-
sentati, debbo dire che esprimo parere fa-
vorevole sugli emendamenti Maroli 1 .1 e
1.02, mentre penso che gli onorevoli Roso-
len e Furia, presentatori dell'emendamen-
to 1.01 possano accedere alla soluzione in-
dicata nell'emendamento Maroli 1.1, ove
approvato. Esprimo, con parere contrario
sul subemendamento Pazzaglia 0.1 .02 .1 ,
poiché la corresponsione di una somma
pari al 100 per cento del salario portereb-
be ad un risultato superiore allo stesso sa-
lario effettivo dei lavoratori occupati ; dal
momento che essa è già depurata degli
oneri a carico dei lavoratori . Così si è pre-
visto in livello pari al 80 per cento in ta l
modo i lavoratori in cassa integrazion e
percepiscono lo stesso salario che avreb-
bero percepito se fossero rimasti in servi -
zio attivo .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole rappresentante del Governo .

MALVESTIO, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il con-
tenuto del provvedimento sottoposto al
nostro esame appare giustificato se si tie-
ne conto delle notevoli dimensioni assun-
te dal fenomeno della disuoccupazion e
nelle aree meridionali, nonché dell'esi-
genza di incentivare nuovi investiment i
che consentano effettiva occupazione .

La proroga di ulteriori sei mesi, stabilit a
dal decreto-legge in discussione, porta
complessivamente a 45 mesi il periodo d i
cassa integrazione guadagni facendogl i
perdere il suo significato originario di ca-
rattere eccezionale. Da questa considera-
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zione consegue quindi la necessità di arri -
vare ad una rapida approvazione, come
peraltro previsto dalle stesse dichiarazio-
ni programmatiche del Presidente del
consiglio, del progetto di legge n. 760 che
prevede, tra l'altro, la revisione della cassa
integrazione .

Ciò premesso il Governo ritiene che ,
data la particolare gravità della situazione
occupazionale persistente nel Mezzogior-
no, aggravata in alcune zone per effetto
del sisma del novembre dello scorso anno,
non possa disconoscersi che il decreto -
legge n. 244, che proroga di ulteriori sei
mesi la cassa integrazione guadagni, sia ef-
fettivamente motivato da ragioni di neces-
sità e di urgenza ed è per questi motivi che
ne raccomanda alla Camera una rapida
approvazione .

Nel merito della discussione generale i l
Governo prende atto e fa proprie le osser-
vazioni del collega onorevole Marte Ferra-
ri al fine di sollecitare una serie di inter -
venti capaci di avviare un processo che
possa effettivamente creare dei posti di la-
voro anche nel Mezzogiorno . Per quanto
riguarda i problemi sollevati nel corso de i
vari interventi vorrei riferirmi in modo
particolare a quello dell'onorevole Ichin o
dicendo che probabilmente il suo giudizio
negativo nei riguardi del nuovo Governo
mi sembra affrettato nel momento in cui
sostanzialmente non vi è stata ancora l a
possibilità di una discussione delle line e
programmatiche generali di questo Go-
verno da parte di questa Camera .

Sostanzialmente ci troviamo ad appro-
vare uno strumento di carattere eccezio-
nale certamente riferito ad una situazion e
eccezionale, quale è quella dell 'occupazio-
ne nel Mezzogiorno d'Italia, in ordine alla
quale ovviamente vi è da considerare an-
che la possibilità di un riequilibrio dell a
situazione economica rispetto alle altre
zone del nostro paese.

D'altra parte siamo tutti al corrente che
siamo in presenza di una situazione di cri -
si economica che non investe solamente i l
nostro paese e in questo senso le stesse di -
chiarazioni programmatiche del Govern o
mettono in evidenza le iniziative che si in -
tendono assumere per cercare di correg-

gere la crisi che il nostro paese attraversa .
Per quanto riguarda gli emendament i

presentati il Governo, prendendo atto de l
giudizio favorevole del relatore sull'emen-
damento Maroli 1.1 e sull'emendamento
Maroli 1 .02, pur condividendo la validità
sul piano sociale di detti emendamenti, fa
presente che sia il Ministero del tesor o
che la Commissione bilancio questa mat-
tina hanno espresso su questi emenda-
menti parere negativo.

ROSOLEN. La Commissione bilancio
non si è riunita . Non c'era il Governo!

MALVESTIO, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale . Allora
evidentemente sono stato male informato .
Comunque, sostanzialmente vi sono que-
sti pareri per cui proprio perché il Gover-
no, il Ministero del lavoro, che rappresen -
to, sono consapevoli dell'importanza di
questi emendamenti sul piano sociale, ri-
tengo di dovermi rimettere quanto ad essi
al giudizio dell 'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame
dell'articolo unico del disegno di legge ne l
testo della Commissione identico a quello
approvato dal Senato .

E convertito in legge il decreto-legge 2 8
maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori
interventi straordinari di integrazione sa-
lariale in favore dei lavoratori delle aree
del Mezzogiorno .

Avverto che gli emendamenti si inten-
dono riferiti agli articoli del decreto-legge
nel testo della Commissione .

Do pertanto lettura dell 'articolo 1 del
decreto-legge, al quale sono stati presen-
tati emendamenti :

ARTICOLO 1 .

Il trattamento di integrazione salariale
previsto dall 'articolo 6 del decreto-legge
13 dicembre 1978, n . 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979,
n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n .
159, convertito nella legge 27 luglio 1979 ,
n. 301, e dall 'articolo 1-ter del decreto-leg-
ge 1' luglio 1980, n. 286, convertito, con
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modificazioni, nella legge 13 agosto 1980 ,
n. 444, può essere ulteriormente prolunga -
to fino ad un massimo di sei mesi nei cas i
in cui siano programmati e finanziati lavo -
ri pubblici nei quali sussistano possibilità
di occupazione dei lavoratori sospesi e
per i quali sia previsto l'appalto entro i l
predetto termine di sei mesi .

L'accertamento delle condizioni di cu i
al precedente comma è effettuato dal co-
mitato dei ministri per il coordinament o
della politica industriale (CIPI), su propo-
sta del ministro del lavoro e della previ-
denza sociale che adotta i conseguent i
provvedimenti mediante propri decreti
trimestrali .

Sono stati presentati i seguenti emenda-
menti :

Aggiungere, in fine, il sguente comma:

Il trattamento di integrazione salariale
straordinaria di cui al settimo comma
dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977 ,
n. 675, modificato dall'articolo 2 della leg-
ge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato fin o
ad un massimo di sei mesi .

MAROLI, PICCINELLI, CRISTOFORI ,
RAFFAELLI MARIO, ROSOLEN, Fu-
RIA .

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente :

ART. 1-bis.

Le commissioni regionali per l 'impiego ,
qualora non sia possibile o necessario isti -
tuire corsi di qualificazione e di riqualifi-
cazione professionale per i lavoratori ch e
godono del trattamento straordinario del -
la Cassa integrazione guadagni, di cu i
all'articolo 1, possono disporre l'utilizza-
zione temporanea dei lavoratori stessi, i n
attività non incompatibili con la loro pro-
fessionalità, per opere o servizi di pubbli-
ca utilità, ovvero, quali istruttori, per ini-
ziative di formazione professionale d'inte-
sa con le amministrazioni pubbliche inte-
ressate. Tale utilizzazione non comporta ,
comunque, l'instaurazione di alcun tipo d i
rapporto di lavoro con queste ultime e

deve cessare non appena sia terminato i l
periodo di godimento del predetto tratta-
mento .

Il trattamento di integrazione salarial e
spettante ai lavoratori utilizzati nelle ope-
re o nei servizi di cui al comma preceden-
te è elevato al novanta per cento con u n
importo massimo non superiore al salario
o stipendio mensile che sarebbe stato per -
cepito in costanza del rapporto di lavoro
del singolo lavoratore .

I lavoratori che rifiutano di essere av-
viati ai corsi o non li frequentano regolar -
mente, ovvero rifiutano di essere utilizzat i
nelle opere o nei servizi di cui al presente
articolo, decadono dal diritto al godimen-
to del trattamento di integrazione salaria-
le straordinario, nonché da qualsiasi ero-
gazione a carattere retributivo o presiden-
ziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già
maturati .

I lavoratori avviati ad opere o servizi di
pubblica utilità hanno diritto all'astensio-
ne dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità
della prestazione previsti dalla legge in re -
lazione al rapporto di lavoro subordinato .

1 . 02 .
MAROLI, PICCINELLI, CRISTOFORI,

RAFFAELLI MARIO, ROSOLEN, FU-
RIA.

L'onorevole Maroli ha facoltà di svol-
gerli .

MAROLI. Signor Presidente, l'emenda-
mento 1.1 è stato presentato allo scopo di
affrontare lo stato di disagio in cui versa -
no i lavoratori interessati ad aziende di
cui è stato dichiarato il fallimento. A pri-
ma vista si potrebbe dire che questi lavo-
ratori hanno già avuto un'attenzione par-
ticolare perché la legge n . 301 prevedeva
una elargizione della cassa integrazione
salariale straordinaria per 24 mesi .

Si potrebbe quindi pensare che dop o
ventiquattro mesi il problema dovrebbe
essere risolto : che senso ha una proroga?
Posso quindi comprendere alcune per-
plessità che possono essere emerse nell a
Commissione bilancio, o al Ministero del
tesoro; ma noi vorremmo spiegare il per-
ché di questa brevissima proroga di sei



Atti Parlamentari

	

– 30848 –

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 LUGLIO 198 1

mesi. Noi proponiamo una proroga di se i
mesi non certamente per tutti i lavorator i
interessati, ma per quelli per i quali non è
stato ancora possibile trovare una soluzio-
ne. Alcuni programmi di ristruttúrazion e
di vendita o di cambiamento di attività di
certe aziende, ad esempio, non si sono an-
cora potuti attuare, ma è prevedibile ch e
nuovi interventi imprenditoriali potreb-
bero risolvere la situazione nei prossim i
mesi. Sarebbe quindi un errore, in cas i
come questi, disperdere un patrimonio d i
professionalità. In secondo luogo, alcuni
lavoratori interessati a queste aziend e
non hanno trovato una soluzione occupa-
zionale perché non è stato possibile ap-
provare, da parte del Parlamento, onore-
vole Ichino, il provvedimento n. 760. Non
è stato quindi possibile attivare il princi-
pio della mobilità con criteri efficienti ,
con una procedura che consenta vera -
mente di spostare i lavoratori nelle vari e
aree ed aziende ove sussiste tale possibili-
tà, perché la normativa ad hoc elaborata
nel progetto di legge n . 760 non può anco-
ra avere attuazione, perché il provvedi -
mento purtroppo non ha ancora avuto
l'assenso del Parlamento .

Ecco perché proponiamo il nostr o
emendamento, giustificato da queste con -
dizioni: non vorremmo infatti che esso ve-
nisse interpretato come il solito emenda-
mento, che intende dare assistenza a tutt i
i costi, senza una valida giustificazione .

Con l'emendamento 1 .02, che mi accin-
go a illustrare, diamo anche una imposta-
zione di grande novità circa la garanzia
del salario per i lavoratori. Noi riteniamo
che dobbiamo garantire non il salari o
dell'ozio, non il salario del disimpegno de i
lavoratori: dobbiamo garantire un salari o
collegato all'impegno dell'attività lavora-
tiva. L'emendamento che presentiamo i n
proposito capovolge tutto il sistema assi-
stenziale, che non può più essere accetta-
to dalla nostra società . Il concetto che no i
affermiamo nell'emendamento 1 .02 viene
ripreso dalla impostazione di riforma or-
ganica del sistema della cassa integrazio-
ne ordinaria e speciale, nel progetto d i
legge n . 760: esso stabilisce la possibilità
da parte delle commissioni regionali per

l'impiego di utilizzare il personale in cassa
integrazione per opere di pubblica utilità .
Nel nostro paese è facile criticare il Parla-
mento, il Governo, è facile criticare sem-
pre chi sta ai vertici ; ebbene, con questa
impostazione noi cominciamo a chiamare
in causa anche tutte le strutture a livell o
regionale, le parti sociali, gli imprenditori
che fanno parte delle commissioni regio-
nali di impiego, dando appunto loro la fa-
coltà di utilizzare questo personale per
opere di pubblica utilità . Se tale norma
non verrà applicata, penso che non si po-
trà accusare il Parlamento, né il Governo ;
ma semmai dovranno essere le forze poli-
tiche e sociali a livello regionale, alle qual i
noi conferiamo la facoltà che ho detto, a
fare l'autocritica.

Giustamente l'onorevole Ichino ha la-
mentato che la normativa non è completa:
ma non potevamo qui completare in tutti
i suoi aspetti questa innovazione . Stabilia-
mo però, in secondo luogo, che anch e
l'utilizzazione del personale in cassa inte-
grazione per opere di pubblica utilità deb-
ba avvenire tenendo conto della prepara-
zione specifica e nel rispetto della profes-
sionalità del lavoratore . Non esiste quindi
il rischio che un impiegato sia costretto a
fare il manovale, o viceversa; come ho det -
to, si cerca di garantire comunque, anche
in questi casi di utilizzare, la professiona-
lità del lavoratore .

In terzo luogo, vi è anche una norma ri-
gida, che afferma che qualora il lavorator e
si rifiuti di prestare la propria opera se-
condo le decisioni adottate dalle commis-
sioni regionali per l'impiego, egli decad e
dal diritto alla cassa integrazione .

Penso che l'innovazione che noi propo-
niamo cambi tutta una politica del nostro
paese. Questo è un inizio, perché è la pri-
ma volta che in una legge dello Stato si af -
ferma questo principio, che dovrà poi es-
sere esteso a tutta la normativa a carattere
generale, per quanto riguarda la cassa di
integrazione salariale, ed anche per quan-
to riguarda i sussidi straordinari di cass a
integrazione, quando si raggiunge un cer-
to livello, una certa garanzia del salario .

Pare a me, quindi, che con questa atten-
zione all'utilizzo del pubblico denaro, an-
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che per quanto riguarda la garanzia del sa-
lario, le preoccupazioni, che giustamente
ha espresso il rappresentante del Gover-
no in ordine agli atteggiamenti assunti
dalla Commissione bilancio e dal Ministe-
ro del tesoro, forse non abbiano ragion e
di essere. Ritengo dunque che tali argo-
mentazioni possano servire a giustificare
un voto favorevole agli emendamenti da
me presentati .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente :

ART. 1-bis .

Il trattamento di integrazione salariale
previsto dal settimo comma dell'articol o
25 della legge 12 agosto 1977, n . 675, modi-
ficato dall'articolo 2 della legge 27 luglio
1979, n. 301, è prorogato fino all'entrata in
vigore di. nuove norme in materia di mo-
bilità interaziendale dei lavoratori .

1 . 01

	

ROSOLEN, FURIA .

L'onorevole Rosolen ha facoltà di svol-
gerlo .

ROSOLEN. Lo ritiro, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ro-
solen.

È stato presentato il seguente subemen -
damento :

Nell 'emendamento Maroli 1 .02 sostituire
il secondo comma con il seguente:

Il trattamento di integrazione salariale
spettante ai lavoratori utilizzati nelle ope-
re o nei servizi di cui al comma preceden-
te è elevato, per il solo periodo di utilizza-
zione, fino a raggiungere il cento per cen-
to del salario o stipendio mensile che sa-
rebbe stato percepito in costanza del rap-
porto di lavoro dal singolo lavoratore .

0. 1 . 02. 1

PAllAGLIA, SOSPIRI, ABBATANGELO.

L'onorevole Pazzaglia o altro firmatario
ha facoltà di svolgerlo .

SOSPIRI. Noi non siamo contrari alle li-
nee di tendenza contenute nell 'emenda-
mento Maroli 1 .02, però abbiamo alcuni
motivi di perplessità e di preoccupazione ,
particolarmente in riferimento al primo
comma.

Mi chiedo, infatti, se veramente in qual-
che modo non sia possibile o non sia ne-
cessario istituire dei corsi di qualificazio-
ne o di riqualificazione per i lavorator i
che godono del trattamento straordinari o
della cassa integrazione guadagni ; proprio
nel momento in cui tutti riconoscono che
il grave fenomeno disoccupazionale della
nostra nazione è determinato anche dall a
mancanza di professionalità, dalla man-
canza di incontro tra le occasioni di lavo-
ro e la condizione professionale del lavo-
ratore, che quindi dovrebbe essere oppor-
tunamente riqualificato .

Vogliamo sperare che lungo questa li-
nea ci si muova. Altro motivo di perplessi -
tà - e gradiremmo che il Governo ci desse
qualche spiegazione in merito - è relativo
al progetto - di utilizzare i lavoratori, che
godono del trattamento straordinario del -
la cassa integrazione guadagni, in attività
non incompatibili con la loro professiona-
lità. Mi pare un principio giustissimo ; ma
subito dopo, al terzo comma, si afferma
che se questi lavoratori rifiutano di esser e
utilizzati nelle opere o nei servizi previst i
decadono dal diritto al godimento de l
trattamento di integrazione salarial e
straordinario .

In altri termini, un lavoratore può an-
che rifiutare di prestare la propria opera,
non ritenendo l'attività propostagli com-
patibile con la sua professionalità. Vorre i
chiedere un chiarimento al Governo : a chi
spetta stabilire se l'occupazione propost a
al lavoratore in cassa integrazione guada-
gni risponda effettivamente alla sua quali -
ficazione professionale? Quali sono gl i
strumenti tecnici per accertare tutto ciò?

Passo ora all'illustrazione del subemen-
damento Pazzaglia 0.1 .02 .1. Le argomenta-
zioni del relatore e quelle del collega Ma-
roli non ci hanno convinto. La nostra pro -
posta tende ad assicurare al lavoratore
utilizzato in servizi di pubblica utilità il
cento per cento del salario che avrebbe
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percepito in costanza del rapporto di lavo-
ro. L 'onorevole Pisicchio afferma che ciò
è già ottenuto automaticamente con il se-
condo comma dell'articolo aggiuntivo 1 -
bis, ma noi non ci crediamo, anzi siam o
convinti di trovarci di fronte ad un mar-
chingegno con cui ancora una volta ci s i
burla dei lavoratori . Il novanta per cento
che voi proponete, infatti, rappresenta i l
cento per cento del lordo, non del netto .
Dal Governo vogliamo appunto sapere se
un lavoratore, ad esempio della FARAD di
Chieti scalo - colgo questa occasione per
ricordare al Governo che fra qualche gior-
no 630 lavoratori di questa fabbrica, s e
non vi sarà un opportuno intervento dei
Ministeri del lavoro e delle partecipazioni
statali, molto probabilmente saranno ri-
gettati sulla strada e nella disperazione - ,
che percepisce un salario di 400 mila lire
mensili, al netto delle ritenute assistenzia -
li, previdenziali e fiscali, fosse messo in
cassa integrazione e poi utilizzato in servi -
zi di pubblica utilità, percepirebbe o no lo
stesso salario . Se così è, non vedo perch é
il relatore debba opporsi ad una modifica
in senso garantista del secondo comma
dell'articolo aggiuntivo 1-bis. Naturalmen-
te ritireremo il nostro subemendamento
se la Commissione accetterà di modifica-
re il secondo comma dell 'emendamento
Maroli 1 .02 nel modo seguente : «Il tratta-
mento di integrazione salariale spettante
ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei
servizi di cui al comma precedente è ele-
vato fino a raggiungere il salario o stipen-
dio mensile che sarebbe stato percepito i n
costanza del rapporto di lavoro dal singo-
lo lavoratore» .

Onorevole relatore, onorevole rappre-
sentante del Governo, se questo comma
non nasconde un imbroglio, non com-
prendiamo perché non siete disposti a
modificarlo. Ripeto che, se accettate di
modificarlo, ritireremo il nostro sube-
mendamento Pazzaglia 0.1 .02.1 ; diversa-
mente insisteremo per la sua votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, in -
tende aggiungere qualcosa su questi -
emendamenti, che mi sembra implichin o
qualche spesa in più?

PISICCHIO, Relatore. Signor Presiden-
te, già mi sono espresso sugli emendamen -
ti presentati al decreto-legge. Comunque,
per quanto riguarda l'emendamento Ma-
roli 1 .1, ribadisco il parere favorevole, pu r
in presenza di un parere contrario dell a
Commissione bilancio . Ricordo l'emenda-
mento Rosolen 1 .01 è stato ritirato in
quanto assorbito dal primo . Ribadisco an-
che il parere favorevole sull'emendamen-
to Maroli 1.02. Invece, per quanto riguar-
da il subemendamento Pazzaglia 0 .1 .02 .1 ,
esprimo parere contrario per i motivi ch e
ho prima illustrato.

PRESIDENTE. Il Governo?

MALVESTIO, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale . Signor
Presidente, vista la posizione assunta dal -
la Commissione in merito a questi emen-
damenti, che comportano un onere mag-
giore di quello previsto, chiedo che la se-
duta sia sospesa per qualche minuto, in
modo da poter interpellare il Ministero
del tesoro circa la copertura per il mag-
giore onere.

" PRESIDENTE. Ritengo che la seduta
possa essere sospesa fino alle 12.

Alla ripresa si procederà alla votazione
degli emendamenti e poi alla votazione se -
greta finale del disegno di legge; decorre
pertanto da questo momento il termine d i
preavviso per la votazione mediante pro-
cedimento elettronico, di cui al quinto
comma dell'articolo 49 del regolamento .

BAGHINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BAGHINO . L ' onorevole Sospiri poco fa
aveva suggerito una modifica all'emenda-
mento Maroli 1 .02, che è stata formalizza-
ta nel seguente subemendamento :

All'emendamento Maroli 1 .02, sostituire
il secondo comma con il seguente:

Il trattamento di integrazione salariale
spettante ai lavoratori utilizzati nelle ope-
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re o nei servizi di cui al comma preceden-
te è elevato fino a raggiungere l'ammonta-
re del salario o stipendio mensile che sa-
rebbe stato percepito in costanza del rap -
porto di lavoro del singolo lavoratore .

0. I . 02. 2

	

BAGHINO, SOSPIRI .

Invito quindi i colleghi, ma in specie la
Commissione ed il Governo a tener pre-
sente questa proposta alla cui accettazio -
ne è legato l'eventuale ritiro del nostro su -
bemendamento Pazzaglia 0.1.02.1 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ba-
ghino, Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20,
è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego di prestare attenzione. La Commi-
sione ha presentato il seguente emenda -
mento riferito all'articolo 2 del decreto -
legge .

Sostituire la cifra: 40 miliardi, con la se-
guente: 48 miliardi.

2. 1 .

L'onorevole relatore ha facoltà di illu-
strarlo .

PISICCHIO, Relatore. Signor Presiden-
te, questo emendamento propone di au-
mentare da 40 a 48 miliardi la prevision e
di spesa, ed essendo favorevole il parer e
del rappresentante del tesoro, non ho che
da raccomandare l'accoglimento . Per
quanto riguarda il subemendamento Ba-
ghino 0.1 .02.2, devo dire che avevo gi à
espresso il mio parere contrario, signor
Presidente, quando esso era stato annun-
ziato: ora che è stato formalizzato, no n
posso far altro che ribadire il mio parer e
contrario .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sugli emendamenti presentati?

MALVESTIO, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale . Accetto
gli emendamenti 2 .1 della Commissione e
Maroli 1.1 e 1 .02. Sono contrario, invece ai
subemendamenti Pazzaglia 0 .1 .02.1 e Ba-
ghino 0.1 .02.2 .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento Ma-

roli 1.1 accettato dalla Commissione e dal
Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione il subemendamento
Pazzaglia 0.1 .02.1, non accettato dall a
Commissione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione il subemendamento
Baghino 0.1 .02.2, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendamento Ma-
roli 1.02, accettato dalla Commissione e
dal Governo .

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2 . 1
della Commissione, accettato dal Gover-
no.

(È approvato) .

Il provvedimento sarà subito votato a
scrutinio segreto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la' votazione se-
greta finale mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legj n. 2681 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge
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28 maggio 1981, n . 244, concernente ulte -
riori interventi straordinari di integrazio-
ne salariale in favore dei lavoratori delle
aree del Mezzogiorno» (Approvato dal Se-
nato) (2681) :

Presenti e votanti	 336
Maggioranza	 169

Voti favorevoli	 305
Voti contrari	 30

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffael e
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Amici Cesare
Andreotti Giuli o
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassarr e
Armellin Lino
Artese Vital e

Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Balestracci Nello
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovann i
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carl o
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfred i
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paol a

Caccia Paolo Pietro
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Cappelli Lorenz o
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietr o
Carrà Giusepp e
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
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Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamari a
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giuli o
Colonna Flavi o
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giusepp e
Covatta Luig i
Cravedi Mari o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcell o
Crucianelli Famiano
Cuminetti Sergio

D'Alema Giuseppe
Da Prato Francesc o
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antoni o
De Cinque Germano
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renat o
De Poi Alfredo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Dujany Cesare
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermellini Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attili o

Fabbri Orlando

Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannin o
Forlani Arnaldo
Fortuna Loris
Fracchia Brun o
Francese Angela
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Galli Luigi Michele
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giulian o
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Leli o
Greggi Agostino
Gualandi Enrico
Gui Luigi

Ianni- Guido
Ichino Pietro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasqual e
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
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Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Magnani Noya Mari a
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giusepp e
Manfredi Manfredo
Mantella Guido
Marabini Virginiangel o
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfred o
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitili o
Massari Renato
Mastella Clemente
Matrone Luigi
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenic o
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Milani Eliseo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moro Paolo Enric o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica `
Nonne Giovann i

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario

Parlato Antonio
Pasquini Alessi o
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfred o
Pecchia Tornati M. Augusta
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pisicchio Natal e
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovann i
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvator e
Rippa Giuseppe
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Mari a
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizi o
Salvatore Elvio Alfons o
Salvi Franco
Sanese Nicola
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Satanassi Angelo
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Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alb a
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Servadei Stefano
Servello Francesc o
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino -
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tantalo Michel e
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tombesi Giorgio
Toni Francesc o
Torri Giovann i
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tripodi Antonino
Triva Rubes

Urso Giacinto

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Mari a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo

Zavagnin Antoni o
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Corder Marino
De Carolis Massimo
Foschi Franco
Petrucci Amerigo
Romualdi Pino
Spinelli Altiero

Autorizzazion e
di relazione orale .

PRESIDENTE. Comunico che la I Com -
missione permanente (Affari costituziona -
li) ha deliberato di chiedere l'autorizzazio -
ne a riferire oralmente all'Assemblea sul
seguente progetto di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
26 giugno 1981, n. 333, concernente proro -
ga del termine assegnato al Commissario
per il completamento degli interventi nel -
le zone colpite dal terremoto del novem-
bre 1980» (2688) .

(Così rimane stabilito) .

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Don MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 15 .
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