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La seduta comincia alle 16 .

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Astori, Cattanei,
Marte Ferrari e Fiorino sono in mission e
per incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 4 aprile 198 4
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

CARELLI : «Modifiche all'ordinamento
dello stato civile per le nascite che avven-
gono negli stabilimenti ospedalieri »
(1523) ;

SANGUINETI ed altri: «Cessione in pro-
prietà degli alloggi dell'ex INCIS, mt'a",
IACP, assegnati al personale militare è•
civile dei ministeri della difesa, dell ' inter-
no, delle finanze e di grazia e giustizia »
(1524) ;

CARLOTTO : «Agevolazioni tributarie per
le associazioni dei produttori agricoli »
(1525) :

CARLOTTO: «Norme per l ' immissione in
ruolo di alcune categorie di insegnanti d i
educazione tecnica» (1526) ;

ANDREOLI ed altri: «Norme per l'inqua-
dramento in ruolo di alcune categorie d i
presidi vincitori di concorso» (1527) ;

ANDREOLI ed altri : «Modifiche ed inte-
grazioni della legge 20 maggio 1982, n .
270, relative all'immissione nei ruoli pro-
vinciali degli insegnanti di scuola mater-
na ed elementare risultati idonei ai con -
corsi per l'anno scolastico 1983-1984»

(1528) ;

MENSORIO ed altri: «Norme per la con-
servazione ed il potenziamento degli ort i
botanici» (1529) ;

MENSORIO: «Istituzione delle dotazioni
organiche aggiuntive per il personale non
docente delle scuole di ogni ordine e gra-
do» (1530) ;

MENSORIO ed altri: «Inquadramento nel-
la fascia degli ordinari dei professori as-
sociati che hanno maturato nove anni di
incarico di insegnamento nella stessa o in
discipline affini» (1531) ;

`NSORIO: «Utilizzazione in attività d i
insegnamento presso le università de i
professori incaricati stabilizzati» (1532) ;

MENSORIO: «Interpretazione autentic a
dell'articolo 160 della legge 11 lugli o
1980, n. 312, relativa al trattamento d i
fine servizio ed estensione dei benefici
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della legge a tutti i dipendenti dello Stato
in quiescenza, in servizio alla data di de-
correnza giuridica prevista per le rispetti -
ve categorie di personale» (1533) ;

MENSORIO ed altri: «Norme per la modi -
fica degli istituti superiori di educazione
fisica in corso di laurea» (1534) .

In data odierna è stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge
dal deputato :

NEGRI GIOVANNI ed altri: «Norme per l a
trasmissione in diretta o in differita, d a
parte del servizio pubblico radiotelevisi-
vo, di tutte le sedute pubbliche delle as-
semblee parlamentari» (1535) .

Saranno stampate e distribuite .

Discussione del disegno di legge: S. 529.
— Conversione in legge del decreto-
legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante
misure urgenti in materia di tariffe, di
prezzi amministrati e di indennità di
contingenza (approvato dal Senato)
(1487) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorn o
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge del decreto-legge 15 febbraio 1984 ,
n. 10, recante misure urgenti in materi a
di tariffe, di prezzi amministrati e di in-
dennità di contingenza .

Ricordo che la Camera, nella seduta de l
3 aprile 1984, ha deliberato in senso favo-
revole sulla esistenza dei requisiti richie-
sti dal secondo comma dell 'articolo 77
della Costituzione per l 'adozione del de-
creto-legge n . 10, di cui al disegno di legge
n. 1487 .

Informo la Camera che su questo dise-
gno di legge sono state presentate ventise i
pregiudiziali di costituzionalità e precisa -
mente dieci dal gruppo comunista, sette
dal gruppo di democrazia proletaria, sei
dal gruppo della sinistra indipendente,
due dai deputati del PDUP ed una da l
gruppo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale.

Le pregiudiziali sono del seguente teno-
re:

«La Camera ,

premesso che il secondo comm a
dell'articolo 39 della Costituzione preved e
moduli di contrattazione basati sulla for-
mazione di rappresentanze proporzional i
agli iscritti di ciascuna organizzazione
sindacale ;

considerato altresì che soltanto agl i
atti negoziali conseguenti a tali moduli d i
contrattazione è riconosciuta l 'efficacia
erga omnes ;

richiamata la mancata attuazione del
secondo comma dell 'articolo 39, dovuta
dapprima alle difficoltà frapposte da or-
ganizzazioni sindacali minoritarie e suc-
cessivamente alla crescita dei processi d i
unità sindacale ;

sottolineato altresì come a seguito di
tale mancata attuazione si siano venut e
progressivamente determinando, sul pia -
no dell 'ordinamento costituzionale mate-
riale, regole basate sul concetto legislati-
vo delle «organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative» e sulla unita-
rietà della rappresentanza di dette orga-
nizzazioni ;

considerato che tale unitarietà d i
espressione di volontà delle organizzazio-
ni sindacali è lo strumento più valido pe r
soddisfare i princìpi dell'articolo 39 che
altrimenti richiederebbero l'osservanza d i
regole maggioritarie ;

rilevato che la rottura di tale prass i
convenzionale unitaria è sancita con i l
decreto-legge n . 10, che attraverso la «for-
za di legge» dà impropriamente efficaci a
erga omnes a un punto fondamentale d i
un protocollo di intesa dalla cui sostanz a
ha dissentito fortemente la organizzazio-
ne sindacale che organizza il maggior nu-
mero di lavoratori dipendenti ;

ritenuto che ove si procedesse all a
conversione di tale decreto si passerebbe
da una situazione di inattuazione del se-
condo comma dell'articolo 39 della Costi-
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tuzione ad una sostanziale violazione del-
lo stesso ;

delibera

di non procedere alla discussione del di -
segno di legge n . 1487 di conversione del
decreto-legge 15 febbraio 1984 n. 10.

BARBERA, SPAGNOLI .

«La Camera ,

premesso che il Governo con l'articol o
1 del decreto-legge, indicando procedur e
ritenute idonee a determinare una dina -
mica dei prezzi contenuta entro i limiti d i
inflazione previsti dalla Relazione previ-
sionale e programmatica per l'anno 1984,

ha rinunciato ad un metodo ed a un con -
tenuto di intervento adeguati ad una esi-
genza programmatoria ;

che con il sopra ricordato articolo 1 i l
Governo ha rinunciato altresì ad interve-
nire in alcun modo sui prezzi sorveglia -
ti ;

premesso che, con il sopra ricordat o
articolo 1 assunto dal Governo come pre-
sunto strumento di equilibrio nella mano-
vra antinflazionistica, ha rinunciato anco-
ra ad intervenire sul terreno — su cui s i
era impegnato con il sindacato — del con-
gelamento dei canoni di locazione;

che con il decreto in esame il Governo,
ha quindi rinunciato all'adozione — at-
traverso una misura contestuale, organi-
ca e complessiva — dì provvedimenti vol-
ti a fronteggiare con immediata efficacia ,
il fenomeno dell'evasione fiscale ;

che al contrario, con l'articolo 3 de l
decreto, il Governo è intervenuto precetti-
vamente ed immediatamente sul regime
retributivo dei lavoratori dell'area pubbli-
ca e privata;

rileva che il decreto in esame viola
l'articolo 41 della Costituzione;

infatti il Governo, con il provvedimen-
to di cui sopra, rinuncia ad una scelta
programmatica nella quale trovino sintesi

coerenti gli essenziali referenti costituzio-
nali sopra richiamati .

Il Governo contraddice, anzi, con il de-
creto all'esame, il disposto del terzo com-
ma dell'articolo 41 della Costituzione ; lad-
dove, contro il precetto costituzionale d i
una iniziativa legislativa volta a determi-
nare con un quadro di programmazion e
economica e di controlli che sia coerent e
con il sistema costituzionale, esercita un a
scelta unilateralmente precettiva, a im-
mediato sacrificio di una componente —
il lavoro dipendente privato e pubblico —
dell'economia nazionale .

Tanto premesso ,

delibera

di non passare all'esame del provvedi -
mento .

LODA, SPAGNOLI, STRUMENDO .

«La Camera ,

premesso che con decreto-legge 1 5
febbraio 1984, n . 10, il Governo è interve-
nuto precettivamente sulla materia rego-
lata dai contratti di lavoro, e specifica -
mente sui regimi retributivi dei lavorator i
della area pubblica e privata ;

premesso che tale intervento è consi-
stito nella riduzione con effetti anche re-
troattivi per i punti di contingenza matu-
rati e maturandi secondo i meccanism i
contrattuali tuttora vigenti ;

che la normativa all 'esame lede il prin-
cipio costituzionale dell 'autotutela sinda-
cale; l'articolo 3 del decreto infatti, inci-
dendo direttamente e indirettamente sul-
la determinazione dei punti di contingen-
za, così come attualmente disciplinati per
l'area pubblica della legge, deroga in
peius alla fonte deputata dell 'ordinamen-
to alla disciplina delle condizioni retribu-
tive dei lavoratori .

Inoltre:

che l'intervento del Governo, con att o
avente forza di legge, nella materia di cui
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all 'articolo 3, non rinvia, nel caso ad un
accordo delle parti sociali col Governo
stesso;

che la parzialità rappresentativa infat-
ti del soggetto sindacale, in ordine a quel -
la fase della dinamica negoziale che h a
immediatamente proceduto l'adozion e
del provvedimento di autorità del Gover-
no, ha aggravato il rilievo politico e costi-
tuzionale della deroga all'indisponibilit à
costituzionalmente garantita dall 'articolo
39 della autotutela sindacale .

Ciò premesso,

delibera

di non passare all'esame del provvedi -
mento .

SPAGNOLI, LODA .

«La Camera ,

considerato che l 'articolo 81 della Co-
stituzione prevede che ogni «legge che
importi nuove o maggiori spese deve indi -
care i mezzi per farvi fronte» ;

considerato che una giurisprudenza
ed un indirizzo legislativo costante hann o
ritenuto configurabili maggiori oneri an-
che nei casi in cui si determinano minor i
entrate ;

ritenendo che l 'articolo 4 del decreto -
legge 15 febbraio 1984, n. 10, comporti
maggiori oneri per il bilancio dello Stat o
sia in conseguenza dello spostamento de l
termine per la entrata in vigore del nuov o
prontuario farmaceutico 'sia in conse-
guenza dei vincoli posti anche nel camp o
della determinazione dei costi dei farmac i
per gli utenti dalle disposizioni di cu i
all'articolo 1 del medesimo decreto-leg-
ge;

decide

di non passare all'esame del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge ci-
tato in premessa.

TRIVA, MACCIOTTA, SAGNOLI .

«La Camera ,

considerato che l'articolo 81 della Co-
stituzione prevede che ogni «legge ch e
importi nuove o maggiori spese deve indi -
care i mezzi per farvi fronte»;

considerato che una giurisprudenz a
ed un indirizzo legislativo costante hanno
ritenuto configurabili maggiori oneri an-
che nei casi in cui si determinano minori
entrate ;

ritenendo che l 'articolo 3 del decreto-
legge 15 febbraio 1984, n. 10, comporti
maggiori oneri per il bilancio dello Stato
e per gli enti del settore pubblico allarga-
to di cui all'articolo 25 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, in quanto la generale
riduzione per il 1984 delle erogazioni a i
lavoratori dipendenti pubblici e privati a
titolo di indennità di contingenza, di in-
dennità integrativa speciale e di indennit à
connesse, determina una riduzione dell e
entrate fiscali e contributive solo parzial-
mente compensata dalla riduzione delle
erogazioni dello Stato e degli enti di cu i
sopra a titolo di indennità integrativa spe -
ciale o di indennità di contingenza ;

ritenendo che il conseguente peggiora -
mento del disavanzo costituisca violazion i
dell 'articolo 81, quarto comma, della Co-
stituzione ;

decide

di non passare all 'esame del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge ci-
tato in premessa .

MACCIOTTA, SPAGNOLI, CAPECCH I

PALLINI .

«La Camera ,

considerato che l'articolo 81 della Co-
stituzione prevede che ogni «legge ch e
importi nuove o maggiori spese deve indi -
care i mezzi per farvi fronte»;

considerato che una giurisprudenz a
ed un indirizzo legislativo costante hann o
ritenuto configurabili maggiori oneri an-



Atti Parlamentari

	

— 10153 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

che nei casi in cui si determinano minor i
entrate ;

ritenendo che l 'articolo 2 del decreto -
legge 15 febbraio 1984, n. 10 determin i
l ' insorgere di maggiori oneri per il bilan-
cio dello Stato e di enti da ricomprenders i
nei settori pubblico allargato di cui all 'ar-
ticolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468 ;

decide

di non passare all'esame del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge ci-
tato in premessa .

VIGNOLA, MACCIOTTA, SPAGNOLI .

«La Camera ,

considerato che l 'articolo 81 della Co-
stituzione prevede che ogni «legge che
importi nuovi o maggiori spese deve indi -
care i mezzi per farvi fronte» ;

considerato che un giurisprudenza ed
un indirizzo legislativo costante hanno ri-
tenuto configurabili maggiori oneri an-
che nei casi in cui si determinano minor i
entrate ;

ritenendo che l 'articolo 1 del decreto -
legge 15 febbraio 1984, n. 10, utilizzando
come criterio per la determinazione de l
livello dei prezzi amministrati e delle ta-
riffe non quello dell'analisi dei costi e de i
prezzi, ma quello del «conteniment o
dell 'inflazione nei limiti medi del tass o
programmato per il 1984», determini one-
ri per il bilancio del Stato e per gli enti de l
settore pubblico allargato di cui all 'artico -
lo 25 della legge 5 agosto 1978, n . 468,

comportando minori entrate per gli ent i
stessi ;

ritenendo di conseguenza palesement e
violate le disposizioni di cui all'articol o
81, quarto comma della Costituzione ;

decide

di non passare all'esame del disegno d i
legge di conversione del decreto-legge ci-
tato in premessa .

MARRUCCI, MACCIOTTA, SPAGNOI I

«La Camera,

esaminato il decreto 16 febbraio 1984,

n. 10,

premesso che l 'articolo 3 del decreto
prescrive la soppressione del contenut o
dei contratti di lavoro già stipulati, attra-
verso la modifica dei punti di contingenz a
per i lavoratori sia dell'area privata che d i
quella pubblica ;

che la normativa in esame viola l'arti-
colo 53 della Costituzione.

Infatti, l'intervento del Governo sulla
determinazione dei punti di contingenz a
a partire dai punti del 1° febbraio 1984

costituisce un fatto ablativo incidendo su l
reddito già formatosi dei lavoratori di -
pendenti privati e pubblici . Si è operato
— fiscalmente — un forzoso trasferimen-
to di ricchezza con sacrificio dei soli lavo-
ratori dipendenti pubblici e privati che
contraddice il principio costituzionale ,
sancito nell'articolo 53 della Costituzion e
nella proporzionalità degli oneri contri-
butivi per ogni cittadino, operando un a
iniqua discriminazione rispetto al lavor o
autonomo innanzitutto, ed operando al-
tresì, per le modalità e la dimensione indi -
stinte del sacrificio imposto, ulteriori e
sperequanti discriminazioni all ' interno
dell'area del lavoro dipendente .

Tanto premesso ,

delibera

di non passare all'esame del provvedi -
mento .

MACIS, SPAGNOLI .

«La Camera ,

considerato che l'articolo 3 del decreto
n. 10 impone una riduzione di reddito che
colpisce esclusivamente i lavoratori di -
pendenti ;

considerato altresì che sacrifici di ana-
loga natura non vengono imposti ad altr e
categorie di lavoratori ;

considerato in particolare che si vien e
a determinare con il predetto articolo 3
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uno squilibrio nel rapporto sinallagmati-
co di lavoro a carico del lavoratore dipen-
dente favorendo il datore di lavoro, senza
peraltro vincolare i risparmi che così s i
determinano a finalità produttive
dell'azienda ;

considerando infine che i predetti sa-
crifici non vengono posti a carico dei la-
voratori dipendenti in relazione alle vari e
fasce di reddito ;

considerato il rilievo assolutamente
prevalente che nel complesso del provve-
dimento ha l'articolo 3 ;

considerato che tale articolo viola i l
principio di uguaglianza formale e mate-
riale fissato dall'articolo 3 della Costitu-
zione ;

delibera

di non passare all'esame del provvedi -
mento .

VIOLANTE, SPAGNOLI .

In particolare tale effetto è reso eviden-
te ed incidente dal fatto che la decurtazio-
ne retributiva conseguente alla manovra
sulla determinazione dei punti di contin-
genza, così come prevista dall'articolo 3
del decreto, produce un immediato più
grave e sperequante sacrificio per quell e
fasce di lavoratori per i quali l'indennità
di contingenza rappresenta un essenzial e
meccanismo di adeguamento della pro-
pria base retributiva alla dinamica del
costo della vita, l 'unico strumento quind i
in grado di assicurare, rispetto ai valor i
retributivi garantiti dal contratto, que l
grado minimale di insufficienza di cui
all'articolo 36 della Costituzione .

Ciò premesso,

delibera

di non passare all 'esame del provvedi -
mento .

FRACCHIA, SPAGNOLI, SOAVE .

«La Camera ,
«La Camera ,

premesso che con decreto-legge 1 5
febbraio 1984, n. 10, il Governo è interve-
nuto precettivamente sulla materia rego-
lata dai contratti di lavoro, e specifica -
mente sui regimi retributivi dei lavorator i
della area pubblica e privata ;

premesso che tale intervento è consi-
stito nella riduzione con effetti anche re-
troattivi per i punti di contingenza matu-
rati e maturandi secondo i meccanism i
contrattuali tuttora vigenti ;

il decreto viola i princìpi costituzional i
dell'articolo 36 della Costituzione .

Infatti l'articolo 3 del decreto in esame,
incidendo indistintamente sulla determi-
nazione dei punti di contingenza dei lavo-
ratori dipendenti, sia del l 'area privata, si a
dell'area pubblica, contraddice sia il prin-
cipio della sufficienza retributiva, cos ì
come tutelati dall'articolo 36 della Costi-
tuzione .

ritenuto:

che l'articolo 3 di cui al decreto-legg e
n. 10 del 1984 determinerà minori introit i
in relazione al minor gettito IRPEF con -
seguente al rallentamento salariale valu-
tati dal ministro Goria, nella nota del 1 0
marzo 1984 alla V Commissione del Sena-
to in 1 .000 miliardi ;

che tali minori introiti sono solo in
parte compensati dalle minori spese pe r
le retribuzioni dei dipendenti statal i
quantificata dallo stesso ministro Goria
nella stessa nota in 450 miliardi ;

che pertanto l'articolo 3 del decreto -
legge n . 10 del 1984 determina comunque
un ulteriore disavanzo per il bilancio del -
lo Stato per l'anno 1984 pari a 550 miliar-
di di lire e che nel decreto-legge in esame
non è prevista alcuna misura per la co-
pertura di tale ulteriore disavanzo, com e
imposto dall'articolo 81 della Costituzio-
ne .
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delibera

di non doversi procedere all 'esame de l
decreto-legge n. 10 del 1984 e decide d i
passare all'ordine del giorno .

POLLICE, CALAMIDA, GORLA .

«La Camera ,

ritenuto:

che l 'articolo 1 di cui al decreto-legge
n. 10 del 1984 prevede che la media an-
nua ponderata degli incrementi delle ta-
riffe dei servizi pubblici e dei prezzi am-
ministrati non può superare, nel comples -
so, il tasso massimo di inflazione indicato
nella relazione previsionale e program-
matica del Governo per l'anno 1984 par i
al 10 per cento ;

che lo stesso ministro del tesoro ono-
revole Goria ebbe a dichiarare nella nota
da lui fornita il 10 marzo 1984 alla V
Commissione del Senato della Repubblica
che tale contenimento avrebbe determi-
nato minori introiti quantificabili in 400

miliardi per il 1984;

che nel decreto-legge in esame non è
prevista alcuna misura per la copertura
di tali minori introiti così come previst o
dall 'articolo 81 della Costituzione e ch e
l 'esigenza di copertura finanziaria previ -
sta da tale articolo, deve intendersi estesa ,
in base all'articolo 27 della legge n . 468
del 1978, ai provvedimenti che riducon o
le entrate di un ente del settore pubblic o
allargato ;

che l 'articolo 4 del decreto-legge n . 1 0
del 1984 prevede lo slittamento di du e
mesi nella revisione del prontuario far-
maceutico, il cui beneficio economico er a
stato inserito tramite la legge finanziari a
1984 nel bilancio dello Stato per l'ann o
medesimo;

che da tale slittamento derivano mag-
giori oneri quantificati dal ministro Gori a
nella nota alla V Commissione del Senato
del 10 marzo 1984 in 250 miliardi d i
lire ;

che nel decreto-legge in esame non è
prevista alcuna misura per la copertura
di tali maggiori oneri, come previst o
dall'articolo 81 della Costituzione;

delibera

di non doversi procedere all 'esame de l
decreto-legge n. 10 del 1984 e decide d i
passare all 'ordine del giorno .

TAMINO .

«La Camera ,

considerato :

che l 'articolo 3 del decreto-legge n . 10
del 1984, predeterminando gli scatti d i
contingenza per il 1984 senza preveder e
neppure il conguaglio a fine d 'anno a fa-
vore dei lavoratori, pubblici e privati, in
caso d'inflazione effettiva superiore a
quella programmata ;

che l ' indennità di contingenza ha fino-
ra peraltro solo parzialmente provveduto
ad adeguare le retribuzioni al costo dell a
vita ;

che la predeterminazione degli scatt i
di contingenza, per di più non accompa-
gnata dalla previsione di un conguaglio d i
fine periodo a favore dei lavoratori — nel
caso di inflazione effettiva superiore a
quella programmata — incide di per sé
sulla garanzia costituzionale della retri-
buzione che deve essere, oltreché propor-
zionata alla quantità e qualità del lavor o
prestato, «in ogni caso sufficiente ad assi -
curare al lavoratore e alla propria fami-
glia un'esistenza libera e dignitosa»;

ritiene

che l'articolo 3 del decreto-legge n. 10 del
1984 violi l 'articolo 36 della Costituzione
e

delibera

di non procedere al suo esame e di passa -
re all'ordine del giorno .

GORLA. RONCHI . RUSSO FRANCO .
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«La Camera ,

ritenuto:

che l 'articolo 2 di cui al decreto-legge
n. 10 del 1984 prevede, rispetto alla nor-
mativa vigente, la revisione delle fasce d i
reddito prese a riferimento per l'eroga-
zione dell ' integrazione agli assegni fami-
liari ;

che tale revisione comporterà sicura -
mente maggiori oneri per il bilancio dell o
Stato ancorché attualmente non quantifi-
cabili, come ebbe a dichiarare il senator e
Pagani, relatore di maggioranza alla V
Commissione del Senato della Repubblic a
nella seduta del 1° marzo 1984 ;

che nel decreto-legge in esame non è
prevista alcuna misura per la copertura
di tali maggiori esborsi, così come previ -
sto dall'articolo 81 della Costituzione;

delibera

di non doversi procedere all 'esame de l
decreto-legge n. 10 del 1984 e decide d i
passare all ' ordine del giorno .

RONCHI, GORLA, TAMINO .

«La Camera ,

ribadendo che il Parlamento, second o
quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37 et
alii, ha il potere-dovere di emanare leggi
che intervengano nel campo del lavoro ,
ma a tutela di diritti fondamentali de i
lavoratori ;

considerato :

che invece l'articolo 3 del decreto-leg-
ge n. 10 del 1984 interviene autoritaria -
mente a danno dei lavoratori, predetermi-
nando gli scatti di contingenza, sostituen-
do il mancato accordo sindacale e ren-
dendo inefficaci pattuizioni liberamente
stipulate tra le parti e attualmente vigent i
(accordo 22 gennaio 1983) ;

che l'intervento previsto dall'articolo 3
del decreto-legge n . 10 del 1984 incide in
materia costituzionalmente garantita in

quanto è ormai prassi giurisprudenzial e
consolidata, in riferimento all'articolo 3 6
della Costituzione, di considerare com e
retribuzione equa e sufficiente quella sta-
bilita negli accordi tra le parti sindacal i
contrapposte;

ritiene :

che l 'articolo 3 del decreto-legge n . 10
del 1984 violi l'articolo 39 della Costitu-
zione che pretendendo la libertà di orga-
nizzazione sindacale garantisce l'attività
del sindacato a difesa degli interessi de i
lavoratori, libertà che si traduce nella au-
tonoma capacità di stipulare contratti e

delibera

di non procedere al suo esame e di passa -
re all'ordine del giorno .

Russo FRANCO, CALAMIDA, RONCHI .

«La Camera ,

considerato :

che l'articolo 3 del decreto-legge n . 10
del 1984 modifica una clausola di un ac-
cordo sindacale tra soggetti privati per
rendere inoperante l'applicazione di un
sistema di indicizzazione della retribuzio-
ne, per mezzo di un taglio degli aument i
già maturati ;

che la legge in esame non vieta altra
pattuizione privata o di natura collettiva
tra lavoratori e datori di lavoro per even-
tuali aumenti di altre parti o di altri ele-
menti della retribuzione ;

che togliendo a tutti un'eguale cifra da
retribuzioni però diverse mette in esser e
disparità, senza riferimento alcuno al li -
mite della sussistenza, della sufficienza e
dell'equità, e visto che la Corte costituzio-
nale nella sentenza n . 142 del 1980 ha
messo sull'avviso il legislatore dall'evitar e
di provocare una disparità nel trattare
tutti i lavoratori allo stesso modo senza
«tener conto della quantità e della qualit à
del lavoro prestato agli effetti del combi-
nato disposto dagli articoli 3 e 36 della
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Costituzione» e viceversa ha avvertit o
l'esigenza di tener conto delle «diverse
conseguenze che potrebbero prodursi a
carico di lavoratori penalizzando color o
che percepiscono retribuzioni meno ele-
vate»;

che inoltre la stessa Corte costituzio-
nale, nella sentenza n . 141 del 1980 ha
aggiunto la constatazione della tendenz a
del Parlamento a battere le vie di sempre
e — per uscire di metafora — a non anda -
re alla ricerca di «ricchezze novelle» ,
meno agevolmente identificabili, ma che
sicuramente esistono, come dimostra i l
recente libro bianco sullo «schifo »
dell 'evasione fiscale ;

ritiene

che l'articolo 3 del decreto-legge n . 1 0
del 1984 sia contrario al principio d i
uguaglianza previsto dall 'articolo 3 dell a
Costituzione e

delibera

di non procedere al suo esame e di passa -
re all 'ordine del giorno .

CALAMIDA, Russo FRANCO, RONCHI .

«La Camera ,

considerato :

che l 'articolo 3 del decreto-legge n . 1 0
del 1984 predeterminando gli scatti della
scala mobile, che sono corrisposti in cifre
fisse, riduce, per l 'oggi e per il futuro i l
valore reale delle retribuzioni dei lavora -
tori dipendenti, pubblici e privati ;

che questa riduzione delle retribuzion i
va a vantaggio dei datori di lavoro, che l a
norma suddetta grava sulla categoria de l
lavoratori dipendenti in modo esclusivo e
che dunque con tale norma si creano di-
sparità tra categorie di cittadini ,

ritiene

che l 'articolo 3 del decreto-legge n . 1 0
del 1984 violi l 'articolo 3 della Costitu-
zione e

delibera

di non procedere al suo esame e di passa -
re all 'ordine del giorno.

CAPANNA, Russo FRANCO, RONCHI .

«La Camera ,

riunita per l 'esame del disegno di leg-
ge n. 1487, concernente conversione i n
legge del decreto-legge 15 febbraio 1984,

n. 10, recante misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e di in-
dennità di contingenza ;

constatato che gli articoli 1 e 4 del
decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, ac-
collano oneri, sotto forma di minori en-
trate o di maggiori spese, al bilancio degl i
enti del settore pubblico allargato, oner i
che determinano per diretto ed esclusivo
effetto delle disposizioni in questione ,
come risulta altresì dall'esplicita dichia-
razione in tal senso contenuta nella Rela-
zione sulla stima del fabbisogno di cassa
del settore pubblico per l 'anno 1984, testè
presentata alla Camera dal ministro de l
tesoro, ai sensi dell'articolo 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468 (pagine XXVII,
XXVIII e XXIX, Atti Camera, doc .
XXXV) ;

visto l'articolo 81, quarto comma della
Costituzione, il quale dispone che «ogn i
legge che importi nuove e maggiori spes e
deve indicare i mezzi per farvi fronte» ;

rilevato che, per costante interpreta-
zione della Corte costituzionale e per i l
disposto dell'articolo 27 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, sulla riforma del bilancio
e della contabilità dello Stato, l'obbligo d i
indicare la copertura finanziaria si esten -
de alle leggi che comportano oneri «sott o
forma di minori entrate» ;

rilevato altresì, che, in forza del citato
articolo 27 della predetta legge 468 «le
leggi che comportano oneri, anche sotto
forma di minore entrate, a carico dei bi-
lanci degli enti di cui all'articolo 25» della
stessa legge (enti del settore pubblico al-
largato) devono anch'esse «contenere la
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previsione dell'onere stesso, nonché la in-
dicazione della copertura finanziaria rife-
rita ai relativi bilanci annuali e plurienna-
li», e che la Corte costituzionale ha rite-
nuto tale disposizione direttamente attua-
tiva del principio posto dall 'articolo 81 ,
quarto comma della Costituzione, in
quanto «tale principio costituzionale no n
può essere eluso dal legislatore, addos-
sando ad enti, rientranti nella così dett a
finanza pubblica allargata, nuove o mag-
giori spese, senza indicare i mezzi con cu i
farvi fronte» (sentenze n . 92 del 1981 e n .
307 del 1983) ;

rilevato che l 'assolvimento dell 'obbli-
go di indicazione della copertura finan-
ziaria per gli oneri diretti prodotti da ogn i
nuova legge a carico del bilancio dell o
Stato o del bilancio degli enti del settor e
pubblico allargato non può essere rinvia-
to alla legge di assestamento del bilancio ,
senza violare il principio posto dall'arti-
colo 81, terzo comma, della Costituzione,
come la Corte costituzionale ha più volte
stabilito (sentenze n . 66 del 1959, n. 16 ,
31, 32, 36 del 1961, n. 158 del 1969, n. 140
e 150 del 1976), ma deve formare oggetto
della legge sostanziale di spesa;

rilevato che l'obbligo di «indicare i
mezzi per far fronte» alle nuove o mag-
giori spese sussiste anche allorché tal i
mezzi siano reperiti mediante misure legi-
slative contenute in altre disposizioni de l
medesimo provvedimento legislativo;

constatato che tale indicazione de i
mezzi di copertura finanziaria manca to-
talmente nel testo del decreto-legge in og-
getto;

rilevato che, di conseguenza, il predet-
to decreto-legge viola il disposto dall'arti-
colo 81, quarto comma, della Costituzio-
ne;

rilevato che, peraltro, l'articolo 1 de l
medesimo decreto viola l'autonomia co-
stituzionalmente garantita delle regioni a
statuto speciale e delle regioni a statut o
ordinario in materia di determinazion e
delle tariffe dei servizi pubblici nei settor i
materiali attribuiti alla loro competenza

dall 'articolo 117 della Costituzione e da i
rispettivi statuti speciali ;

delibera

di non passare all'esame del disegno di
legge .

BASSANINI, VISCO .

«La Camera ,

riunita per l'esame del disegno di leg-
ge n . 1487, concernente conversione i n
legge del decreto-legge 15 febbraio 1984 ,

n. 10, recante misure urgenti in materi a
di tariffe, di prezzi amministrati e di in-
dennità di contingenza ;

constatato che l'articolo 3 del decreto -
legge 15 febbraio 1984, n. 10, accolla one-
ri, sotto forma di minori entrate tributa -
rie o contributive, al bilancio dello Stato e
dell'INPS, e che di tali maggiori oneri una
parte è direttamente determinata dalla ri-
duzione della base imponibile o contribu-
tiva di ciascun lavoratore dipendente ope-
rata dal disposto dell 'articolo 3, mentre
altra parte degli oneri stessi è l'effetto
indiretto del contenimento della dinamica
inflazionistica indotta dal provvedimento ,
o da altri fattori interni e internazionali ;

visto l'articolo 81, quarto comma, del -
la Costituzione, il quale dispone che «ogn i
legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte» ;

rilevato che, per constante interpreta-
zione della Corte costituzionale e per i l
disposto dell'articolo 27 della legge 5 ago-
sto 1978, n . 468, sulla riforma del bilancio
e della contabilità dello Stato, l'obbligo di
indicare la copertura finanziaria si esten-
de alle leggi che comportano oneri «sott o
forma di minori entrate» ;

rilevato altresì, che, in forza del citat o
articolo 27 della predetta legge n. 468, le
leggi che comportano oneri, anche sotto
forma di minore entrata, a carico dei bi-
lanci degli enti di cui all'articolo 25 della
stessa legge (enti del settore pubblico al-
largato) devono anch 'esse «contenere la
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previsione dell'onere stesso, nonché l'in-
dicazione della copertura finanziaria rife-
rita ai relativi bilanci annuali e plurienna-
li», e che la Corte costituzionale ha rite-
nuto tale disposizione direttamente attua -
tiva del principio posto dall'articolo 81 ,
quarto comma, della Costituzione, in
quanto «tale principio costituzionale non
può essere eluso dal legislatore, adossan-
do ad enti, rientranti nella così detta fi-
nanza pubblica allargata, nuove e mag-
giora spese, senza indicare i mezzi con cu i
farvi fronte» (sentenza n . 92 del 1981 e
307 del 1983) ;

rilevato che l'assolvimento dell'obbli-
go di indicazione della copertura finan-
ziaria per gli oneri diretti prodotti da ogn i
nuova legge a carico del bilancio dell o
Stato o del bilancio degli enti del settore
pubblico allargato non può essere rinvia-
to alla legge di assestamento del bilancio ,
senza violare il principio posto dall'arti-
colo 81, terzo comma, della Costituzione ,
come la Corte costituzionale ha più volte
stabilito (sentenze n . 66 del 1959, n. 16,
31, 32, 36 del 1961, n. 158 del 1969, n . 140
e 150 del 1976), ma deve formare oggett o
della legge sostanziale di spesa ;

rilevato che, nel caso di specie, lo stes -
so articolo 3 del decreto comporta un a
riduzione di spesa (minore onere) per la
predeterminazione dei punti dell ' indenni-
tà di contingenza per i dipendenti pubbli-
ci (riduzione cifrata in 950 miliardi nella
Relazione sulla stima del fabbisogno d i
cassa del settore pubblico per l'anno 1984
testé presentata alla Camera dal ministr o
del tesoro), ma che ciò non vale ad assol-
vere al precetto dell'articolo 81 della Co-
stituzione, perché : a) i maggiori oneri di -
retti, sotto forma di minori entrate tribu-
tarie e contributive, superano di molto i
predetti minori oneri (ascendendo, rispet-
tivamente, a 630 miliardi più 1 .316 miliar-
di secondo le stime Prometeia, e a 890 più
1 .200 miliardi secondo le stime CER) ; b)
la stessa riduzione di onere dovuta ai mi-
nori esborsi per l'indennità di contingen-
za per i dipendenti pubblici (capitolo 6858
dello stato di previsione della spesa de l
Ministero del tesoro) potrà essere effetti -

vamente computata a parziale copertura
delle minori entrate tributarie e contribu-
tive solo se saranno superati i rilevant i
dubbi circa la compatibilità di tale dispo-
sizione con il disposto degli articoli 1, 3 ,
36, 40 e 49 della Costituzione (in relazion e
con i princìpi contenuti nella legge 29
marzo 1983, n. 93), dubbi che già hanno
motivato più di una ordinanza giudiziari a
di rimessione alla Corte costituzionale
delle relative eccezioni di incostituzionali-
tà; c) in ogni caso la prescrizione dell'ar-
ticolo 81, quarto comma, della Costituzio-
ne, può considerarsi soddisfatta soltanto
se, nel contesto della legge di spesa, l e
nuove o maggiori spese o le minori entra -
te siano correttamente quantificate, e in
relazione ad esse siano esattamente indi-
cati «i mezzi per farvi fronte» ; ciò anche
allorché tali mezzi possano essere (il che
nel caso non avviene) tutti reperiti per
effetto di disposizioni contenute nella me-
disima legge di spesa ;

constatato che, viceversa, il decreto-
legge in oggetto non quantifica gli oner i
predetti, nè indica i mezzi finanziari per
farvi fronte, e di consenguenza viola i l
disposto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione ;

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge n . 1487 .

VISCO, BASSANIN I

«La Camera ,

premesso che la normativa espress a
dagli articoli 39, primo comma, 70, 76 e
77 della Costituzione stabilisce un sistem a
di fonti normative per la materia dei rap-
porti di lavoro tale da collocare, nella sca-
la delle fonti del nostro ordinamento giu-
ridico, l'atto normativo contrattuale alla
stessa altezza degli atti aventi forza di leg-
ge ordinaria, stante anche la giurispru-
denza costante che interpreta il precetto
di cui all'articolo 36 della Costituzione;

premesso che, per quanto attiene all a
misura delle retribuzioni, la fonte con-
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trattuale si pone in posizione di preferen-
za rispetto alla fonte legislativa ordinaria
almeno quanto a presupposto del conte-
nuto di questa ;

premesso che detta preferenza ha all a
sua base il significato precettivo congiun-
to delle norme contenute negli articoli 3,
36 e 40 della Costituzione;

considerato che il fondamento dell'or-
dinamento costituzionale è il lavoro (arti -
colo 1 della Costituzione) inteso come va-
lore della vita associata non comprimibil e
e non appropriabile ;

premesso altresìche l 'ordinamento co-
stituzionale italiano si qualifica per la in -
disponibilità da parte degli atti normativ i
aventi forza di legge ordinaria dell'inter a
materia concernente l 'efficacia degli att i
normativi ad essi equiparati ;

constatato che il disegno di legge d i
conversione in legge del decreto-legge 1 5
febbraio 1984, n. 10, per il contenuto d i
quest'ultimo, interviene su di un atto nor -
mativo specifico e vigente — un contratto
collettivo — pretendendo di derogarvi
sulla base di una presunta potestà norma -
tiva del Governo ;

delibera

che sul disegno di legge n . 1487, per l'in-
costituzionalità del contenuto del decreto -
legge che mira a convertire, come motiva-
to nelle premesse, nelle considerazioni e
nelle constatazioni che precedono, ai sen-
si dell 'articolo 40 del regolamento, non s i
abbia a discutere e passa all 'ordine de l
giorno.

FERRARA .

«La Camera ,

riunita per l'esame del disegno di leg-
ge n . 1487 sulla conversione in legge del
decreto-legge 15 febbraio 1984, n . 10, re-
cante misure urgenti in materia di tariffe ,
di prezzi amministrati e di indennità d i
contingenza ;

rilevato che l'articolo 3 del citato de-
creto non solo determina limiti massimi
delle future variazioni della misura dell a
indennità di contingenza, ma dispone nel -
lo stesso senso anche per la variazione gi à
maturata alla data del 1 0 febbraio 1984;

rilevato che tale intervento legislativo
si è determinato in presenza di una rego-
lazione vincolata del sistema contrattuale ,
quale risultava dall 'accordo del 22 genna-
io 1983 (riduzione dell'indennità di con-
tingenza; scaglionamento degli aument i
salariali previsti in base al tasso di infla-
zione programmato; blocco della contrat-
tazione per 18 mesi), sì che il decreto fini-
sce con l'incidere su un valore fisso dell a
retribuzione diretta ;

rilevato che l 'indennità di contingen-
za, comunque, è concordemente conside-
rata come un elemento della retribuzio-
ne;

considerato che come conseguenza d i
tale sistema:

a) si determina un innegabile effetto
ablativo, derivante dalla riduzione di re-
tribuzione già maturate in forza dei con-
tratti collettivi vigenti alla data di entrat a
in vigore del decreto citato, in chiara vo-
tazione del diritto alla retribuzione pattui-
ta, tutelato dall'articolo 36 della Costitu-
zione ;

b) si riduce ex lege una posta del trat-
tamento retributivo determinato nell e
forme prima ricordate, violandosi quind i
la soglia di retribuzione «sufficiente» e
«proporzionale» alla quantità e qualit à
del lavoro prestato, in contrasto con
quanto esplicitamente previsto dall'arti-
colo 36 della Costituzione ;

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge n. 1487.

RODOTÀ .

«La Camera ,

riunita per l 'esame del disegno di leg-
ge n . 1487, per la conversione in legge del
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decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, re-
cante misure urgenti in materia di tariffe ,
di prezzi amministrati e di indennità di
contingenza ;

ritenuto che alla disciplina vincolistica
dei prezzi, la quale principia nel dopo -
guerra col decreto legislativo luogotenen-
ziale 19 ottobre 1944 n. 347 e si conclude
col decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 marzo 1968 n. 626, viene riconosciu-
ta legittimità costituzionale — in relazio-
ne all'articolo 41, secondo comma della
Costituzione, e per la determinazione au-
toritativa delle tariffe dei servizi pubblic i
essenziali in relazione all 'articolo 23 della
Costituzione — in base alla considerazio-
ne che «il Comitato interministeriale prez-
zi e i Comitati provinciali, nel determina -
re i prezzi, si avvalgono di un potere che ,
lungi dall'essere illimitato sì da sconfina -
re in una valutazione di fattori riservat a
al legislatore, è collegato ad elementi d i
natura tecnica, che ne circoscrivono l'am-
bito. Trattasi di discrezionalità in cui l a
scelta dell'attività amministrativa da svol-
gere richiede l ' uso di criteri tecnici . Ciò
importa un limite della libertà di apprez-
zamento per l'atto da emanare» (vedi sen-
tenze della Corte costituzionale 25 giugno
1957 n. 103; 9 aprile 1969, n. 72 II; 2 1
luglio 1972 n. 144) ;

ritenuto altresì che i «criteri tecnici» d i
cui è parola vengono individuati essen-
zialmente nell 'accertamento 1) dei cost i
delle merci, dei servizi e delle prestazioni,
e in genere di tutti i fattori economici (co-
sti, salari, condizioni del mercato e valu-
tarie) che incidono sui prezzi, 2) di un
«margine di utile» (citate sentenze dell a
Corte costituzionale 25 giugno 1957, n.
103 II ; 21 luglio 1972 n . 144 ;

ritenuto infine che, in applicazione d i
codesti principi, la remuneratività — ne l
senso di riconoscimento di «un congruo
margine di utile», di «un equo margine d i
utile» — assurge a requisito del prezz o
imposto, nella uniforme giurisprudenza
amministrativa (da ultimo decisione de l
Consiglio di Stato, 22 aprile 1980, n.
449) ;

considerato che l'articolo 1 del decre-
to-legge oggetto di conversione stabilisc e
un limite massimo (un «tetto») all'incre-
mento delle tariffe e dei prezzi ammini-
strati, e tale limite — quale che esso sia —
si pone in concettuale insanabile contra-
sto con l'esigenza che i prezzi imposti dal
CIP e dai Comitati provinciali dei prezz i
consentano in ogni caso agli operator i
economici la copertura integrale di tutti i
fattori di costo, ed inoltre il beneficio d i
un margine di utile «congruo», «equo» ;

considerato inoltre che, a titolo di indi-
cazione di codesto «tetto», nel detto arti -
colo 1 del decreto-legge si adotta la nozio-
ne di «media annua ponderata» ma non s i
attribuiscono univocamente i pesi agli
elementi da mediare, e nemmeno si indi-
viduano tali elementi immutabilmente ne l
tempo, onde la determinazione del «tetto»
resta rimessa, per l'uno e per l'altro ver-
so, alla discrezionalità pura della pubbli-
ca amministrazione ;

considerato infine che l'articolo 1 de l
decreto-legge non prescrive alcun criteri o
cronologico all'operatività concreta de l
CIP e dei Comitati provinciali dei prezzi ,
onde il limite inesorabile del «tetto» s i
frapporrà — oppure no — alle richieste
di incremento dei prezzi e delle tariffe a
seconda del tempo nel quale esse sarann o
prese in considerazione, in piena discre-
zionalità, dagli organi della pubblica am-
ministrazione, con palese violazione an-
che del principio di uguaglianza in dann o
degli operatori economici istanti ;

rilevato pertanto che,. il decreto-legge
15 febbraio 1984, n. 10, contrasta in mod o
grave ed evidente, quanto meno per i pro -
fili indicati, con gli articoli 3, 23 e 41 della
Costituzione ;

decide

di non passare all 'esame del disegno d i
legge n . 1487 .

MINERVINI.

«La Camera ,
riunita per l'esame del disegno di leg-

ge n. 1487, relativo alla conversione in
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legge del decreto-legge 15 febbraio 1984 ,
n. 10, recante misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e di in-
dennità di contingenza ;

considerato che l'articolo 3 del decre-
to-legge 15 febbraio 1984, n. 10, predeter-
minando per il 1984 in non più di nove i
punti di valutazione della indennità d i
contingenza per i lavoratori privati e
dell'indennità integrativa speciale per i
dipendenti pubblici, anche per l'ipotesi d i
un aumento superiore degli indici ISTAT
del costo della vita, interferisce — con
atto avente forza di legge — sulla deter-
minazione della quota indicizzata dell a
retribuzione dei lavoratori dipendenti sta-
bilita dai contratti collettivi vigenti ;

ritenuto che questa interferenza legi-
slativa sull'autonomia collettiva contrast a
con fondamentali principi del nostro or-
dinamento costituzionale Infatti, anch e
se, con la sentenza n . 106 del 1962 della
Corte costituzionale, si ritiene che l'arti-
colo 39 della Costituzione non contien e
una riserva normativa o contrattuale a
favore delle organizzazioni sindacali per
la disciplina del rapporto di lavoro subor-
dinato e della relativa retribuzione; e an-
che se si ritiene che la libertà di contrat-
tazione collettiva non discenda tanto dal -
la autonomia sindacale stabilita nell'arti-
colo 39 della Costituzione quanto dalla
libertà di iniziativa economica, consacra-
ta nell'articolo 41 della Costituzione, d i
cui l'autonomia negoziale è una specific a
manifestazione ; è pur vero che in ogn i
caso il nostro sistema costituzionale con -
sente al legislatore di intervenire e limita -
re la libertà contrattuale, individuale o
collettiva, solo per la tutela di altri valor i
costituzionalmente protetti (così argo -
menta la stessa sentenza n. 106 del 1962
citata e la costante giurisprudenza dell a
Corte costituzionale) . Tali valori possono
essere la programmazione per fini social i
(articolo 41, terzo comma, della Costitu-
zione), la perequazione sociale (articolo 3
della Costituzione), la tutela del lavoro e
della sua equa e dignitosa retribuzione
(articoli 4, 35 e 36 della Costituzione) . Ma
il decreto-legge n. 10 del 15 febbraio 1984

non realizza nessuno di questi scopi costi -
tuzionalmente privilegiati : in primo luogo
perché incide soltanto sui redditi dei lavo -
ri dipendenti con palese disparità di trat-
tamento a favore dei lavoratori autonom i
e delle altre classi di cittadini, e contri-
buenti ; in secondo luogo perché, inse-
guendo il fine programmatico del rientro
dall ' inflazione, non solo lo ricerca con
strumenti socialmente iniqui, ma neppur e
ne garantisce plausibilmente il raggiungi -
mento. Basti pensare che la manovra eco -
nomica del decreto-legge lascia fuori im-
portanti fattori di inflazione diversi da l
costo del lavoro (considerati oppure n o
nel protocollo d'intesa prospettato dal Go-
verno alle parti sociali prima dell'emana-
zione del decreto) e altri come le tariffe e
i prezzi li affronta in modo insufficiente e
inefficace;

ritenuto che pertanto il decreto-legge
15 febbraio 1984, n. 10, è palesemente i n
contrasto con gli articoli 3 è palesemente
in contrasto con gli articoli 3 e 41 della
Costituzione,

delibera

di non passare all'esame del disegno d i
legge n. 1487 .

ONORATO .

«La Camera ,

riunita per l'esame del disegno di leg-
ge n. 1487, concernente conversione i n
legge del decreto-legge 15 febbraio 1984 ,
n. 10, recante misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e di in-
dennità di contingenza ;

riconoscendo che l'articolo 3 del de-
creto-legge in oggetto, determinando rigi-
damente gli scatti di variazione dell'in-
dennità di contingenza per il 1984 a pre-
scindere dall'effettivo andamento dell'in-
flazione, blocca il meccanismo di adegua -
mento automatico delle retribuzioni al co-
sto della vita, con una grave ed obiettiva
riduzione del reddito reale dei lavoratori
dipendenti ;
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constatando che tale predeterminazio-
ne ha già comportato una riduzione d'au-
torità delle retribuzioni maturate nei pri-
mi quindici giorni del mese di febbraio
1984 secondo i contratti collettivi ed indi-
viduali vigenti, e che in questo intervent o
appare in ogni caso censurabile in quant o
lesione del diritto alla retribuzione pattui-
ta ai sensi dell'articolo 36 della Costituzio -
ne;

ricordando che — come ha rilevato Io
stesso «libro bianco» del Ministero delle
finanze — i lavoratori dipendenti sono
già da tempo la categoria di cittadini che
sopporta il maggior peso dell'onere fisca-
le, e che pertanto pare censurabile sotto i l
duplice profilo del principio di uguaglian-
za, di cui all'articolo 3 della Costituzione,
e del principio di equità contributiva, d i
cui all'articolo 53 della Costituzione, l a
scelta operata nel decreto in oggetto d i
caricare esclusivamente sulla medesima
categoria il peso di una manovra econo-
mica che, qualora si rivelasse efficace,
porterebbe beneficio all'intera collettivi-
tà ;

rilevando che la Costituzione, esplici-
tando la propria ispirazione sociale fin
dai primi tre solenni articoli, impone a l
legislatore di intervenire per favorire l a
uguaglianza sostanziale dei cittadini ,
contribuire al superamento degli squili-
bri sociali e proteggere la parte ritenut a
più debole nel rapporto di lavoro dipen-
dente, e per questo dispone che la legg e
determini la durata massima della gior-
nata di lavoro, così come dovrebbe de -
terminare i livelli minimi delle retribu-
zioni ;

riconoscendo invece che il decreto n .
10 nuove in direzione affatto diversa, po-
nendo un limite agli incrementi retributi-
vi, non giustificato d'altronde da alcun
beneficio certo e rilevante offerto ai lavo-
ratori dipendenti che sopporteranno l a
riduzione delle retribuzioni ;

rilevato pertanto il contrasto con gl i
articoli 3, 4, 35, 36, 39 e 53 della Costitu-
zione .

decide

di non passare all 'esame del disegno d i
legge n. n . 1487 .

GIANNI, CAFIERO .

«La Camera ,

riunita per l'esame del disegno di leg-
ge n. 1487, concernente conversione in
legge del decreto-legge 15 febbraio 1984 ,
n. 10, recante misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e di in-
dennità di contingenza ;

rilevando che il decreto-legge in ogget-
to non reca alcuna norma che, ai sens i
dell'articolo 81 della Costituzione, indich i
la copertura finanziaria per le maggior i
spese e le minori entrate provocate da l
provvedimento ;

constatando che peraltro tutte le dispo-
sizioni del decreto sembrano necessitar e
una copertura finanziaria: l 'articolo 1 per-
ché, pur con le gravi incertezze e contrad-
dizioni che la norma presenta, dovrebbe
comportare un limite agli incrementi tarif -
fari di numerosi servizi pubblici che eran o
stati annunciati in sede di bilancio di pre-
visione per il 1984 ; l'articolo 2 perché, sia
pure ben al di sotto di un effettivo adegua -
mento all'inflazione, comporta un mag-
gior esborso per gli assegni familiari cor-
risposti ai lavoratori ; l'articolo 3 perché
produrrà una contrazione del gettito IR-
PEF e dei contributi previdenziali ; l'artico -
lo 4, infine, perché dilaziona una misura
ritenuta urgente proprio al fine di ridurre
il deficit pubblico;

valutando che pertanto l'assenza di co-
pertura finanziaria e persino di una sem-
plice indicazione degli oneri previsti, rap-
presenta una palese violazione del dispo-
sto del quarto comma dell'articolo 81 del -
la Costituzione,

decide

di non passare all 'esame del disegno d i
legge n . 1487 .

SERAFINI .
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«La Camera ,

ritenuto che il decreto-legge n . 10 del
15 febbraio 1984 e le misure annunziate
dal governo, fra le quali alcune capac i
d'aumentare il deficit pubblico, in quant o
non idonee a ridurre l'inflazione, non
sono quindi in grado di garantire la difes a
del valore reale delle retribuzioni per cu i
queste ultime, in conseguenza delle misu -
re del decreto medesimo, risulteranno ri-
dotte al di sotto di quel livello di sufficien-
za che l'articolo 36, primo comma, della
Costituzione prevede come minimo legit-
timo;

considerato che pertanto il decreto
predetto è in contrasto con l'articolo 36
della Costituzione ,

delibera

di non passare all 'esame del disegno d i
legge di conversione n . 10 del 15 febbraio
1984 .

PAllAGLIA, FINI, TASSI, VALENSISE ,

RAUTI, MENNITTI, SOSPIRI ,

TRINGALI .

A norma del quarto comma dell'artico -
lo 40 del regolamento, su queste pregiudi -
ziali avrà luogo un'unica discussione, ne i
termini concordati nella seduta di ier i
della Conferenza dei capigruppo . La di-
scussione occuperà la seduta odierna fin o
alle ore 21 circa e proseguirà domani dal -
le ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
20 circa, ora prevista per le votazioni .

Onorevoli colleghi, prima di iniziare il
dibattito, vorrei fare qualche considera-
zione. Sappiamo tutti che ci apprestiamo
ad affrontare una discussione estrema -
mente impegnativa ed appassionata . Vor-
rei fare appello alla sensibilità dei colle-
ghi perché, pur nella passione del dibatti-
to politico che innegabilmente c'è e deve
esserci — e nessuno sogna di poter i n
qualche modo censurare la passione del
dibattito politico—, si mantenga in As-
semblea un contegno consono con il luo-
go in cui siamo e nel quale siamo stati

eletti a rappresentare il popolo italiano .
Alcuni episodi accaduti nei giorni scors i
mi inducono a fare questa raccomanda-
zione .

Questa mattina ho avuto una riunione
con i quattro vicepresidenti che si alterne -
ranno con me alla direzione dei lavor i
dell'Assemblea. Tengo a dire che la Presi-
denza sarà molto rigida nel reprimere, ai
sensi dell'articoli 59 e 60 del regolamento ,
gli eventuali comportamenti non conson i
alla dignità del Parlamento che dovesser o
verificarsi . Pertanto, se verranno usate
espressioni, o compiuti gesti che sian o
espressione non già di passione politica ,
ma di maleducazione, la Presidenza non
farà richiami all'ordine, bensì escluder à
dall 'aula i responsabili . Assicuro fin d 'ora
che da parte della Presidenza vi sarà na-
turalmente l'impegno scrupoloso ad assi -
curare il rispetto del regolamento .

L'onorevole Russo ha facoltà di svolge -
re la sua pregiudiziale .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente ,
sono già cominciate, nei corridoi dei pa-
lazzi che contano, le piccole manovre per
tentare di ricucire lo strappo fatto dal
Governo ai danni del movimento sindaca -
le e del movimento dei lavoratori . Insieme
a queste piccole manovre, che hanno pre-
so l'avvio ieri pomeriggio a palazzo Chigi ,
anche Carniti, segretario generale dell a
CISL, dal suo letto d'ospedale (anzi gl i
mando i miei auguri di pronta guarigion e
per poter seguire da vicino la battaglia
che in Parlamento l 'opposizione di sini-
stra farà e che il movimento dei consigli
continuerà a condurre in questi giorni) h a
mandato una lettera molto minacciosa
nella quale informa che il movimento ch e
si è sviluppato in Italia, utilizzando un lin -
guaggio al quale forse bene si addicono l e
parole pronunciate testé dal Presidente ,
ha dato luogo ad un «dissenso vociante »
nel paese. A me pare, invece, che il dibat-
tito che si sta svolgendo nel paese, nell e
nostre Commissioni ed in Assemblea non
abbia nulla di «vociante». Anzi spererei
che la Camera, che come lei Presidente ha
ricordato, ha riconosciuto la sussistenza
dei presupposti di costituzionalità secon-
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do l 'articolo 77 della Costituzione, riuscis -
se a sviluppare un ragionamento e svol-
gesse, per onestà intellettuale, un discor-
so in coerenza con quel voto . L'articolo 77
della Costituzione, ci dice che il Governo,
emanando decreti-legge, si serve di prov-
vedimenti; già l 'altro giorno abbiamo
messo in luce come con un provvedimen-
to, cioè un atto quasi amministrativo, i l
Governo mettesse in discussione valor i
fondamentali della Costituzione . Di con-
seguenza ritengo che il dibattito sulle pre-
giudiziali non sia fatto per perdere tempo
o per allungare la discussione, ma che in
realtà risponda ad una esigenza di fondo ,
cioè quella di verificare la coerenza che c i
può essere tra il voto espresso in relazio-
ne ai requisiti indicati dall'articolo 77 del -
la Costituzione rispetto alle pregiudiziali
di costituzionalità e la richiesta di non
passaggio agli articoli di questo decreto -
legge .

A me pare che con questo decreto-legg e
(ed è per questo che democrazia proleta-
ria ha presentato alcune pregiudiziali d i
costituzionalità) si interviene sull'unic o
tipo di contratto che riceve una regola-
mentazione di rango costituzionale, attra-
verso gli articoli 36, 37 e 39 . Inoltre, con
un provvedimento (e sottolineo quest o
termine), il Governo modifica un accord o
collettivo, violando l 'articolo 39 della Co-
stituzione, là dove si afferma che l 'orga-
nizzazione sindacale è libera . Pertanto ,
con un atto d'imperio, si intervien e
sull'unico contratto che riceve una garan-
zia di natura costituzionale . Tra l 'altro
questo decreto-legge viola anche l'artico -
lo 36 della Costituzione se non altro in
relazione ai quindici giorni che i lavorato-
ri hanno lavorato fino al 15 febbraio, se-
condo un rapporto contrattuale che ga-
rantiva quattro punti di contingenza .

Ripeto ancora che ci troviamo di front e
ad un atto e ad una volontà governativa
che intaccano questioni fondamentali d i
principio del nostro ordinamento. Chiedo
a questa Camera che si spieghi quale coe -
renza c'è tra il votare i presupposti d i
costituzionalità previsti dall'articolo 77 e
approvare un decerto che viola norm e
precise della nostra Costituzione .

Il decreto-legge intacca direttamente
diritti derivanti da una pattuizione .
L'onorevole Loda, in Commissione lavo-
ro, ricordava che è dagli anni 30 che non
si interviene con un decreto-legge in una
pattuizione . Quindi è dai tempi del fasci-
smo che ciò non accade. Inoltre si avvan-
taggiano i datori di lavoro, perché i sold i
non vanno nelle tasche dei lavoratori ma
in quelle degli imprenditori, secondo u n
patto del 1975 confermato anche con i l
Governo nel 1983 ; pertanto si viola anche
l'articolo 3 della Costituzione, che parl a
di uguaglianza dei cittadini .

Inoltre non c'è alcun blocco dei prezzi e
delle tariffe, quindi tutti coloro che pos-
sono formare liberamente i prezzi no n
sono sottoposti alla disciplina alla quale
sono sottoposti i lavoratori . Con questo
decreto-legge si stabilisce il numero degl i
scatti di cui potranno godere i salari e l e
retribuzioni dei lavoratori pubblici e pri-
vati; quindi non c'è alcun rapporto fra
inflazione reale (e diversi oratori, l'altro
giorno, ricordavano che economisti auto-
revoli già prevedono un'inflazione del 1 2
per cento rispetto a quella programmata
del 10 per cento) e scatti di contingenza .
Di conseguenza viene stabilito il numero
degli scatti dell ' indennità di contigenza a
prescindere dal livello di inflazione. Per
questo abbiamo parlato dì soppression e
vera e propria della scala mobile .

In sintesi, onorevoli colleghi, il decreto
incide su una pattuizione, fissando un tet -
to agli aumenti della contingenza e, quin-
di, ponendo un limite alla possibilità, pe r
la retribuzione, di mantenere il suo valore
reale. Si violano così altre disposizioni, ad
esempio quella dell'articolo 36 della Co-
stituzione, dove si parla di retribuzioni
eque e sufficienti .

Inoltre, signor Presidente, l'articolo 36
della Costituzione è stato finora interpre-
tato dalla giurisprudenza del lavoro, si a
per quanto riguarda l'indennità di contin-
genza, sia per quanto riguarda le materie
liberamente contrattate fra le parti socia-
li, per assumere la retribuzione sindacal-
mente stabilita come indice di valore del -
la retribuzione. Quindi la contrattazion e
collettiva è stata utilizzata dalla giuri-
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sprudenza del lavoro per stabilire qual e
dovesse essere la retribuzione minima d i
un lavoratore .

Inoltre il decreto-legge — ed è su que-
sto che mi soffermerò in modo particola -
re — lede l'articolo 39, che stabilisce la
libertà di organizzazione sindacale. Tutti
ci hanno sempre spiegato che libertà d i
organizzazione sindacale significa, anzi -
tutto, libertà di contrattazione .

Si sostiene e si è sostenuto autorevol-
mente che, per garantire l'adeguatezz a
delle retribuzioni, è indifferente il metod o
seguito; in altre parole, vi sono più metod i
attraverso i quali il sindacato può perse-
guire l'adeguatezza delle retribuzioni a l
costo della vita . Ma intanto si sopprime l a
libertà del sindacato, dato che una pattui -
zione avvenuta fra parti sociali, con i l
consenso del Governo (mi riferisco all'ac-
cordo del 22 gennaio), viene lesa .

Allora, signor Presidente, a me pare ch e
la predeterminazione dei punti di conti-
genza e l 'eliminazione del collegament o
con la dinamica dei prezzi, che è stat o
frutto di una contrattazione confederale ,
ledano l'articolo 39 della Costituzione . È
infatti attraverso la contrattazione che
sono stati raggiunti i patti che questo de-
creto-legge ha messo in discussione .

Ci è stato sempre detto in questi ann i
che neppure una diversa configurazion e
del rapporto tra Stato e sindacati, di cui
tanto si è discusso, legittima un interven-
to legislativo all'interno della contratta-
zione, fatto in nome dell'interesse genera -
le. Che cosa voglio dire? In questi ultimi
anni, anche secondo una linea sindacal e
che è quella cosiddetta dell'EUR, si è det-
to che, ormai, i rapporti fra Stato e sin-
dacato si andavano modificando, che i l
sindacato non aveva più come unico me-
stiere quello di contrattare i salari, le re-
tribuzioni, le condizioni di lavoro, ma or -
mai era divenuto un soggetto politico, in
grado di contrattare con lo Stato inter-
venti di politica economica e, quindi, d i
influire sulle decisioni complessive, pe r
quanto riguarda la gestione dei rapporti
ecclhomico-sociali nel nostro paese .

Ebbene, nonostante questo mutamento
di ruolo, nonostante che il sindacato lo

abbia scientemente perseguito, autorevol i
giuristi hanno sempre sostenuto che era
impossibile da parte del Governo, da par-
te dello Stato, intervenire con la legge pe r
modificare le strutture della contrattazio-
ne. Anzi, un giurista vicino alla CISL h a
detto che il nostro ordinamento configur a
la contrattazione come uno strumento
per il governo delle relazioni industriali ,
perché, appunto, «la disciplina del lavor o
— sono sue parole — è circondata d a
princìpi e garanzie costituzionali» .

Quindi, onorevoli colleghi, anche il ri-
chiamarsi al fatto che il sindacato deve
divenire un soggetto politico, secondo la
linea stabilita all 'EUR unitariamente da i
sindacati, non giustifica un intervento ,
non giustifica una manomissione della
legge nell 'ambito della contrattazione .

In verità, Felice Mortillaro, esponent e
di punta della Federmeccanica (ne è di -
rettore generale), ha spiegato il senso
complessivo di questi interventi della leg-
ge. Per Mortillaro, ad esempio, l'accordo
del 22 gennaio 1983 costituisce un fatto
nuovo in Italia, non perché il sindacato
sia stato chiamato ad un tavolo triangola -
re per stabilire la politica economica ge-
nerale, ma perché con quell'accordo vi è
stato l'impegno a mantenere l'aumento
del costo del lavoro entro i tassi prefissat i
del 13 e del 10 per cento . Così — dice
Mortillaro — si vieta ai sindacati dei lavo-
ratori ed alle imprese di concordare trat-
tamenti che importino un aumento supe-
riore al tetto massimo prestabilito . Per
Mortillaro, cioè, con l 'accordo del 1983 si
introducevano nella nostra prassi sinda-
cale e giurisprudenziale divieti di condi-
zioni migliorative .

Una prima obiezione vorrei fare a que-
sta posizione di Mortillaro, e non solo all a
sua: che non è vero, cioè, che si impedisc a
a tutte le parti di modificare la struttur a
ed i livelli retributivi, ma solo al sindacat o
e ai lavoratori organizzati si impedisce di
perseguire miglioramenti retributivi . C 'è
forse una qualche norma, all'interno di
questo decreto-legge, o all'interno dell'ac-
cordo del 22 gennaio 1983, che impedisca
agli imprenditori di dare premi di merito ,
di dare premi sotto banco e, quindi, di far
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lievitare i salari secondo, però, una volon-
tà ed una pratica discriminatrici, che ser-
vano agli imprenditori per dividere e in-
debolire la parte sindacale .

Richiamo tutto questo, onorevoli colle-
ghi, perché il diritto del lavoro — lo ab-
biamo detto in Commissione e ripetuto
l'altro giorno — è sempre stato proteso a
difendere, a sostenere la parte debole ,
cioè i lavoratori . Con questo decreto-legg e
(in realtà già a partire da quello del 1977)
si è sempre inteso proteggere la parte gi à
forte, gli imprenditori . Dunque, quanto
sostiene Mortillaro non risponde a verità .
Egli è ben felice solo perché il sindacato ,
una forza organizzata, i lavoratori, no n
possono richiedere più del tetto stabili-
to .

La seconda questione che Mortillaro ha
sottolineato è che le leggi che miglioran o
le condizioni dei lavoratori non hanno più
una legittimità esclusiva ; si possono, cioè ,
ormai varare provvedimenti legislativ i
che possono andare a vantaggio o a svan-
taggio dei lavoratori . Ebbene, anche que-
sto è un principio che non risponde n é
alla prassi né ai principi del diritto de l
lavoro. E solo con gli ultimi decreti-legge ,
infatti, ed in particolare con quello a l
nostro esame, che vi è la possibilità d i
adeguare in peggio i meccanismi contrat-
tuali . Dunque, dietro 1'«interesse genera-
le» del paese, dietro il «risanamento eco-
nomico», esiste solo la volontà di colpir e
una parte del paese, una categoria di cit-
tadini, i lavoratori .

Vorrei ricordare che la stessa Corte co-
stituzionale, che pure ha fatto passare l a
legge del 1977, sulle liquidazioni, ch e
pure ha fatto passare la legge che trasfor-
mava in prestito forzoso gli aument i
dell'indennità di contingenza per gli sti-
pendi ed i salari superiori ai sei milioni ,
ha però sempre affermato che occorr e
impedire che l'intervento legislativo s i
svolga in modo da intaccare altri precett i
e finalità costituzionali . Ora, nel caso in
esame, non soltanto si è colpita la retribu -
zione dei lavoratori, ma si sono intaccat i
princìpi fondamentali dell'ordinament o
costituzionale : soprattutto, si è violata la
libertà sindacale, che viene intesa, nel no -

stro ordinamento costituzionale, come
uno strumento per regolare i conflitti d i
interesse mediante i contratti .

Si era finora sempre assistito ad inter -
venti volti a rafforzare ed ampliare l'ope-
ratività dei contratti collettivi liberamente
stipulati . Si era finora sempre recepit o
nella legge la volontà sancita dalle part i
attraverso i contratti : in questo caso, inve -
ce, il decreto non recepisce un contratt o
collettivo, poiché non è intervenuta una
modificazione di precedenti intese e non è
stato neppure raggiunto un accordo sepa -
rato tra Governo, UIL e CISL . Non si va ,
dunque, ad incidere su un vuoto contrat-
tuale, ma su un «pieno» contrattuale . Di-
nanzi ad una situazione di mancato rag-
giungimento di accordo, il Governo ha
fatto ricorso al decreto .

In queste condizioni è possibile parlare
di costituzionalità di un decreto-legge ch e
fissa ormai i massimi livelli retributivi ,
limitando l'attività di contrattazione col-
lettiva del sindacato, che è un organo di
autotutela e di autoregolamentazione d i
interessi? E si badi che il sindacato ha una
precisa collocazione, non di mero fatto ,
ma garantita costituzionalmente ; e del re-
sto finora la libertà sindacale è sempr e
stata agevolata da una legislazione di so-
stegno priva di qualsiasi volontà regola-
mentatrice. In verità, questo decreto-leg-
ge è un ulteriore tassello sulla strada del -
la pubblicizzazione del sindacato, per ri-
durlo ad uno strumento di consenso a
politiche decise al vertice governativo, a d
un apparato di controllo sulle masse, sna -
turandone completamente la funzione .

E stato sempre detto, onorevoli colle-
ghi, che è possibile ottenere attraverso
l'azione sindacale condizioni di maggior
favore . In qualsiasi accordo di categoria è
contenuta una simile clausola, a salva-
guardia appunto di livelli retributivi e
condizioni di lavoro che fossero al di so-
pra dei minimi contrattati . Predetermi-
nando, invece, non soltanto gli scatt i
dell'indennità di contingenza, ma addirit-
tura i tetti non sfondabili dalla contratta-
zione tra le parti, si impedisce ogni possi-
bilità di contrattazione di condizioni d i
maggior favore. Siamo di fronte ad una
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norma di imperio, che preclude il libero
sviluppo dell'attività sindacale .

A questo punto, signor Presidente, no n
soltanto l'articolo 39 della Costituzion e
viene leso, ma anche l'articolo 3, second o
il quale la Repubblica deve promuovere
la condizione dei lavoratori ; e così l'arti-
colo 35, secondo il quale la Repubblic a
tutela il lavoro all ' interno della nostra so-
cietà. La libertà di contrattazione — com e
si afferma nel manuale di Gino Giugni —
significa libertà di rivendicazione, di pro -
posta, di autodeterminazione ; è questa
l'area di rapporti sociali in cui, sempre a
parere di Giugni, non sembra che la legge
possa intervenire, salvo che dando vita a d
un palese vizio di legittimità costituziona-
le .

Quindi, se la legge interviene su quest i
campi dell 'autodeterminazione, si lede
complessivamente la struttura della no-
stra Costituzione. E d'altro canto non c i
hanno insegnato tutti i maggiori giuslavo-
risti italiani e stranieri che la prima pos-
sibilità da parte del sindacato, cioè che l a
prima libertà sindacale è quella di stabili -
re tariffe? Certo, le tecniche possono esse -
re diverse . Si può stabilire un contratt o
collettivo, si può usare la tecnica del clo-
sed shop, che si usa in Inghilterra, m a
sempre il sindacato deve avere la possibi-
lità di stabilire le tariffe. Altrimenti che
sindacato è quel sindacato che non pu ò
trattare i livelli retributivi ?

Abbiamo già detto, onorevoli colleghi ,
che anche negli anni '60, quando si parlò
appunto di programmazione e tutta la si-
nistra nel suo complesso fu coinvolta an-
che nel dibattito e nella discussione sulla
programmazione, tutti i giuristi allora
dissero che il sindacato non poteva esser e
subordinato alle finalità della program-
mazione, perché appunto neppure in vir-
tù di una libera scelta il sindacato poteva
vincolarsi a interessi, a finalità stabilite a l
di fuori del sindacato stesso .

Oggi torna utile fare questa discussio-
ne, torna utile nel momento in cui potent i
forze sociali, potenti ferze politiche vo-
gliono legare il sindacato al tavolo trian-
golare, limitando a ciò la funzione del sin-
dacato, facendo cioè del sindacato un sog -

getto cosiddetto politico, in verità incapa-
ce di contrattare ; ebbene, torna utile ri-
chiamarsi a quel dibattito degli anni '60 e
ribadire oggi che il sindacato non può e
non deve vincolarsi a finalità esterne ch e
non siano quelle della tutela, della promo -
zione, della difesa degli interessi dei lavo-
ratori. Perché, onorevoli colleghi, la no-
stra Costituzione, piaccia o non piaccia ,
dà un posto privilegiato al lavoro, dà un
posto privilegiato al lavoro dipendente e
non concepisce che l'interesse general e
possa essere in contrapposizione e in con -
trasto con il lavoro dipendente . Per que-
sto è concepibile la difesa e l 'esaltazione
del sindacato come tutela degli interess i
del lavoro dipendente, senza con ciò lede-
re l'architettura e l'armonia complessiva
dei vari poteri all ' interno della nostra so-
cietà .

Quindi, a nostro avviso, l 'articolo 39 è
incomprimibile. Certo, non gode di im-
munità l'articolo 39, perché anche per noi
è possibile intervenire a livello legislativo
nel campo dei rapporti sociali . Ma l ' insie-
me delle disposizioni costituzionali al ri-
guardo del lavoro dipendente ci fanno
dire che in verità il costituente ha posto
dei limiti all'intervento legislativo, dei li -
miti — ci piace ancora una volta ribadirlo
— che per noi non sono strumentali a
questa battaglia politica, ma fanno parte
della nostra concezione di trasformazione
della società . L'autonomia e la libertà sin-
dacale sono beni primari all'interno dell a
nostra società, all'interno del nostro siste-
ma costituzionale. Infatti il sistema costi-
tuzionale non vincola assolutamente l 'au-
tonomia collettiva ad altri interessi né
vuol condizionare e coordinare l'autono-
mia collettiva con programmi pubblici i n
quanto viene semplicemente e sempre
esaltata l'autotutela, l'autocomposizione
del conflitto. Per questo, onorevoli colle-
ghi, a nostro avviso un intervento legisla-
tivo non solo lede interessi materiali im-
mediati ma lede anche posizioni di prin-
cipio .

Per questo io prima parlavo di «piccole
manovre», perché, certo, per noi sono im-
portanti anche i tre punti di contingenza ,
sono anche importanti i tre punti pagati a
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6.800 lire l'uno, se non ricordo male . C 'è
questo dato materiale, onorevoli colleghi ,
ma ci sono anche questioni di principio.
Per questo il dibattito è importante, pe r
questo le piccole manovre a nostro parere
avranno il fiato molto corto, perché no i
come sinistra abbiamo interesse non solo
a difendere gli interessi immediati dei la-
voratori, ma anche a difendere alcun i
principi di fondo .

Onorevoli colleghi, da sempre le norme
del diritto del lavoro sono state conside-
rate strutturalmente inderogabili in peg-
gio. In verità, a questo punto, noi ci tro-
viamo di fronte ad una disciplina del la-
voro, sancita anche da questo decreto ,
che si comporta in maniera estremamen-
te ambivalente, perché per un verso s i
valorizza l'intervento legislativo per com-
primere l'autonomia collettiva, cioè attra-
verso l'intervento di legge si manomette
la libertà sindacale, si comprime l 'espres-
sione collettiva dell'autonomia sindacal e
stessa; per altro verso, in questo stesso
diritto del lavoro dell'emergenza, onore -
voli colleghi, a volte si utilizza l'autono-
mia collettiva — e cioè a dire dei liber i
contratti stabiliti dal sindacato — pe r
comprimere gli interessi dei singoli . Sem-
bra, questa, una schizofrenia, ma non l o
è, perché il risultato congiunto di quest a
doppia operazione è sempre un dann o
per i lavoratori. Pensate, ad esempio, a i
casi dell'UNIDAL, nel passato ; pensate ai
casi di mobilità, nei quali cioè, vengon o
lesi i diritti quesiti dei lavoratori in termi-
ni di scatti di anzianità, in termini di qua-
lifica professionale. E si chiama a giusti-
ficazione di questa lesione la libera con -
trattazione sindacale ; quando tale libera
contrattazione sindacale non giova più
agli interessi del Governo si interviene le-
gislativamente. Il succo che sta dietro a
tutto ciò è sempre questo : ormai si posso-
no mettere in discussione i diritti acquisit i
con anni e anni di lotta da parte dei lavo-
ratori, per sanare l'economia . Ma chi fa le
spese di questo risanamento dell'econo-
mia è sempre un 'unica parte sociale .

C'è quindi una crisi del principio del
favore, come si dice in termini tecnici ,
all'interno della nostra legislazione ; ed è

questo principio, invece, che noi vogliamo
ristabilire, perché per noi il diritto de l
lavoro deve sempre difendere la parte più
debole. Questo perché, mentre l'impren-
ditore ha dalla sua la possibilità di utiliz-
zare il potere economico, il lavoratore h a
dalla sua semplicemente l'organizzazio-
ne, la solidarietà . E sono, questi, valori
primari (ed alla fine del mio intervento
dimostrerò perché sono primari), che ri-
tornano oggi nel movimento dei consigli
autoconvocati .

In verità, il nostro diritto del lavoro è
sempre vissuto in un regime di inderoga-
bilità unilaterale, e cioè a dire non con -
sentiva alle parti contrattuali di derogare
in peggio, ma solo di migliorare, di anda-
re al meglio per quanto riguarda i lavora -
tori . Questo principio è stato abbattuto, e
purtroppo non è stato abbattuto solo con
questo decreto-legge, ma con tutta la legi-
slazione di emergenza che è andata avant i
dal 1976 in poi .

In verità, noi verremmo ad avere orma i
una norma relativamente inderogabile ,
imperativa nei confronti dell'autonomia
privata individuale e pienamente disponi -
bile dall'autonomia collettiva . Il diritto
del lavoro, quindi, ha perso la caratteri-
stica di sistema normativo a protezion e
del contraente più debole, ed ha assegna-
to alla autonomia collettiva poteri deroga -
tori in peggio rispetto alla norma di legge .
Il sindacato, quindi, anche in termini le-
gali, viene ad assumere un ruolo di com-
pressione, e non di protezione e di tutela
per quanto riguarda i lavoratori .

Ed in verità sì persegue scientement e
questo disegno, onorevoli colleghi, per -
ché, se voi vi andaste a rileggere gli att i
del convegno dei giuristi del lavoro svol-
tosi a Bari nel 1982, potreste constatar e
che in quell'occasione è stato detto co n
chiarezza che l'obiettivo della politica, i n
questo campo, doveva essere semplice-
mente quello dell'istituzionalizzazione de l
sindacato. Perché il sindacato doveva, ap-
punto, rafforzarsi in quanto istituzion e
nei confronti dei lavoratori . Ed allora è
stata giusta la battaglia di tutti coloro ch e
in nome della Costituzione, e quindi dei
diritti individuali, hanno fatto in modo
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che l'apparato sindacale non marciasse
come uno schiacciasassi sui diritti, anch e
individuali, conquistati dai lavoratori .

Certo, si potrebbe dire che nella nostra
Costituzione non c'è una riserva legale, né
una riserva sindacale, per quanto riguar-
da il diritto del lavoro . E l'onorevole Fer-
rara ha spiegato ampiamente come ne l
nostro ordinamento ci sia un concorso tra
legge e contratto nella determinazione de i
rapporti di lavoro. Però — spiegava an-
che Ferrara, e personalmente condivido
questa posizione — c 'è anche un privile-
gio. Ma ammettendo anche, onorevoli col -
leghi, che non ci sia una riserva legale, n é
una riserva sindacale per quanto riguar-
da i rapporti di lavoro, noi ci troviam o
dinnanzi ad una riserva assoluta di legge .
Tutto viene compresso in nome dell'effi-
cienza, ed anche a questo proposito giova
leggere gli atti del convegno di Bari cu i
prima ho fatto riferimento, perché anche
in quella sede è stata esaltata l'efficienza,
come parametro unico per valutare l'atti-
vità economica . Ma anche da questo pun-
to di vista, onorevoli colleghi, possiam o
dire che l'efficienza trova all'interno de l
nostro ordinamento costituzionale un a
sede di difesa? L'efficenza è forse un va-
lore primario, all'interno della nostra Co-
stituzione? E questo quanto ci dice l 'arti-
colo 3 della Costituzione? Anche su questo
a me pare che stiamo facendo grossi pass i
indietro.

Onorevoli colleghi, a me pare che si a
venuta alla luce in questi anni — e giov a
dirlo anche all'interno della sinistra, per -
ché questo deve essere un dibattito che
vede impegnata anche la sinistra in u n
processo di revisione critica al suo inter -
no — una differenziazione e talvolta una
contrapposizione tra interessi dei singol i
ed interessi della organizzazione . Pur-
troppo gli ultimi anni hanno messo i n
luce questo fenomeno, che ci fosse cioè
una contrapposizione tra rappresentati e
rappresentanti, non solo in termini politi -
ci, non solo in termini di rappresentanza
parlamentare, ma all'interno stess o
dell'organizzazione sindacale, che è
un'organizzazione di massa che dovrebb e
sempre rispondere agli interessi dei lavo-

ratori e far degli interessi dei lavoratori l a
propria guida. Abbiamo visto che pur -
troppo c'è un netto divario; bisogna ricu-
cire questo divario, bisogna fare in modo
che il sindacato torni ad essere uno stru-
mento partecipato da parte dei lavoratori ,
e quindi superare tutti gli ostacoli ch e
hanno messo in discussione questa rap-
presentanza diretta da parte del sindaca-
to, perché in questa frattura all'intern o
del sindacato, tra sindacato e lavoratori ,
si è potuta inserire non solo la legislazio-
ne di emergenza, ma anche questa con-
trapposizione di interessi .

Molto spesso i lavoratori sono stati co-
stretti a ricorrere al giudice per difende-
re, anche quando il sindacato non voleva ,
i propri interessi. Ricordo le cause de l
diritto del lavoro per quanto riguarda la
cassa integrazione all'Alfa Romeo di Mi-
lano, e faccio solo questo esempio . Emer-
ge allora un dato di democrazia fonda -
mentale all'interno del nostro paese: se
noi dobbiamo perseguire, come si dice da
parte socialista, un sindacato che facci a
emergere anche al suo interno le regol e
della cosiddetta democrazia rappresenta-
tiva, o se invece dobbiamo vedere nel sin-
dacato l'immediata rappresentanza degli
interessi dei lavoratori .

Io credo che per tutti questi motivi i l
dibattito che stiamo facendo è un dibatti-
to fondamentale ; perché, ripeto, l'articolo
39 della Costituzione, sulla libertà di orga -
nizzazione sindacale, è qualche cosa ch e
il Costituente ha voluto mettere su un pia-
no particolare, privilegiato . L 'articolo 39
non subordina la libertà di organizzazio-
ne sindacale a nient 'altro; se voi leggete i l
primo comma dell'articolo 41, quello che
dice che l'iniziativa economica è libera ,
vedete proprio all'interno dello stesso ar-
ticolo si pongono dei vincoli a questa atti-
vità. È vero che nell'articolo 39 della Co-
stituzione vi sono altri due commi, m a
quelli furono posti dal costituente sempli-
cemente per sanare una difficoltà di natu -
ra giuridica, nel senso di dare efficaci a
erga omnes ai contratti che venivano sti-
pulati tra le varie parti sociali, non essen-
doci però più la copertura dei contratt i
corporativi; tanto è vero che la Corte co-
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stituzionale ha parlato di quei due comm i
dicendo che andavano ad intervenire su i
contratti postcorporativi . Dunque, il fatt o
che questi due commi non siano stati at-
tuati non lede il primo comma dell'artico -
lo 39 . Per questo ritengo che l'articolo 39
sia un'architrave del nostro ordinamento
costituzionale . Ma in questi anni, con i
tetti, con in vincoli, con le predetermina-
zioni, è questo articolo innanzitutto che è
stato manomesso .

Mi si consenta, infine, onorevoli colle-
ghi, di dire che lo Stato ed il sindacat o
sono destinatari di un impegno comune
per realizzare valori di rango costituzio-
nale. Questo ho affermato prima e quest o
mi interessa dire. Perché? Non certo da
parte nostra, non certo da parte marxista,
si è esaltato un dato: che tra l'individuo e
lo Stato si dovessero ergere delle comuni-
tà intermedie, degli organismi intermedi
(così si dice da parte cattolica) oppur e
organi di autogoverno (così si dice
nell'elaborazione di parte socialista : pen-
so ai laburisti inglesi) ; e tutti hanno visto
nel sindacato uno strumento di autogo-
verno.

Allora chiedo all 'onorevole Craxi, a
questo modernizzatore, a questo sociali -
sta europeo molto moderno : quali sono le
sue fonti culturali? A cosa si ispira l 'ono-
revole Craxi? E la democrazia cristiana
ha dimenticato l'insegnamento che gl i
viene da Dossetti e da un giurista quale
Pietro Rescigno? Non sono questi coloro
che esaltano lo strumento del sindacato e
gli organismi intermedi ai fini dell a
emancipazione delle masse subalterne ;
non sono questi uomini ad esaltare la co-
siddetta «terza via», tanto amata dai cat-
tolici, per superare la scissione tra libera-
lismo e socialismo?

Allora, mi chiedo a cosa si ispiri quest o
Governo, quali siano le sue fonti culturali .
È veramente così moderno? Oppure l a
modernità sta dalla parte dei lavoratori ,
dalla parte di chi, puntando sulle norm e
costituzionali, vuole fare avanzare un
processo di trasformazione della nostr a
società? Certo, anche noi non amiamo i l
diritto individuale, non ci interessa esalta -
re solo il garantismo dei singoli, ci inte -

ressano i singoli che si organizzano in col -
lettività perché sappiamo che l'organizza-
zione è uno strumento fondamentale per
l'emancipazione dei lavoratori ed è per
questo che teniamo a questa battaglia po-
litica .

Se si lede l 'articolo 39, i lavoratori non
vanno indietro di dieci o quindici anni ,
non perdono solo tre punti di contingen-
za, vanno indietro di decenni . Certo, oggi
non si può rinchiuderli nelle bidonvilles o
nei quartieri-ghetto, non si può trasfor-
marli in nuovi schiavi . Ci auguriamo che
non sia questa l'intenzione del Governo ,
ma quello che salta, ledendo l 'articolo 39
della Costituzione, è l'autorganizzazione
dei lavoratori . Per questo ci battiamo a
fondo su questo decreto, perché è in gio-
co l'organizzazione complessiva della so-
cietà ed in particolare la collocazione po-
litico-sociale di questa grande organizza-
zione di massa che è il sindacato.

Il sindacato è in crisi da anni, ma la su a
crisi deriva innanzitutto dalla lacerazion e
tra interessi dei lavoratori e l'apparato ed
in secondo luogo una crisi di legittimità .
Il disegno di Carniti e di Craxi è chiaro ; s i
vuole dare nuova legittimità al sindacat o
attraverso il tavolo governativo; ma è pro-
prio questo l'errore del sindacato ed è
proprio questo il punto che per fortuna
ha provocato una reazione dei lavorato-
ri .

Abbiamo già ricordato lo sciopero con-
tro l'accordo del 22 gennaio, e poi il movi-
mento dei consigli cui assistiamo in quest i
giorni ci ricorda che il sindacato ha
un'unica fonte di legittimità, quella ch e
scaturisce dal rapporto con i lavoratori .
Quando il sindacato perde questo rappor-
to non ha più alcuna ragion d'essere, op-
pure, onorevole Craxi, ne ha una, quella
che si sperimenta nell'impero sovietico
con il sindacato di Stato . È questo che
vuole la parte socialista? È questo il mo-
dello di società che ha in mente l'onore-
vole Craxi?

L'articolo 39 è importante non come
cappello entro cui mettere tutto, ma per-
ché garantisce, anche in termini costitu-
zionali, la possibilità dei lavoratori di or-
ganizzarsi . La Costituzione non riconosce
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legittimità al sindacato in quanto parte
dello Stato . Il sindacato è dentro il diritt o
privato, sia pure alle soglie, perché non s i
è voluto farne nella nostra Costituzione
un organo pubblicistico . Ecco il senso
dell'articolo 39 .

Se il sindacato diviene un organo legit-
timato dallo Stato, se diventa un potere
tra poteri dello Stato, dov'è il pluralismo
sociale? È questa la cultura pluralista ch e
ci viene ammannita in questi giorni? Se i l
sindacato diviene un organo legittimat o
dallo Stato non abbiamo più il pluralism o
sociale, che non è certo l 'ottimo, abbiamo
semplicemente una società centralmente
pianificata e decisa tutta dall'alto .

Non credo che il sindacato possa rice-
vere la sua legittimità dallo Stato . Come s i
farebbe a promuovere gli interessi e la
partecipazione dei lavoratori? Il sindaca-
to, certo, può stipulare accordi con lo Sta -
to; ma la fonte vera del corporativism o
non sta nel fatto che lo Stato faccia accor -
di con il sindacato, non sta nel fatto che i l
sindacato si sieda intorno ad un tavolo a
tre lati con gli imprenditori ed il Governo ;
la vera fonte del corporativismo si ha
quando il sindacato viene legittimato, e
trova anche gli strumenti legati dalla sua
legittimazione, dallo Stato .

In verità, il corporativismo classico, a l
di là degli aspetti brutali del fascismo e
del nazismo, come concepiva il sindacato?
Non era forse un organo pubblico, cui lo
Stato delegava la possibilità di stipulare
contratti collettivi? È questo che si vuole ?
Se è questo, noi ci diciamo fermament e
contrari, sia per l 'esperienza storica pas-
sata, sia per quanto affermavo prima .

Le fonti culturali che sostengono que-
sto disegno oggi in Italia ci sono : per
esempio, il professor Miglio, traduttore d i
Cari Schmitt ed esaltatore dell'onorevol e
Craxi . È con questa compagnia che si vuo -
le andare avanti? Noi sosteniamo che que -
sto è cultura reazionaria .

Diciamo anche a Pierre Carniti, cui in-
vio da qui ancora una volta i miei auguri,
che lo scambio multiplo che egli ha in
mente, questo far divenire il sindacato un
potere fra i poteri, ha già prodotto de i
grossi guasti nella situazione italiana : tra

l 'altro, ha prodotto la rottura dell'unità e
ha frastagliato i consigli, se non altro da
parte dell 'apparato UIL e CISL . Inoltre ,
in relazione allo scambio multiplo i lavo-
ratori hanno già fatto i loro conti : hanno
valutato l ' inflazione di quest'anno rispet-
to all'accordo del 22 gennaio 1983, hanno
valutato i danni della legge del 1977 .

Noi, quindi, insieme con i lavoratori ,
diciamo che bisogna cambiare pagina, ga -
rantendo di nuovo ai lavoratori la possi-
bilità di determinare liberamente i propr i
livelli retributivi . Bisogna allora percorre-
re la via inversa a quella che si è seguita
in questi anni, non quella degli accord i
interconfederali, ma quella di lasciar e
alle categorie, ai consigli di fabbrica e d i
aziende di ripristinare il meglio che c'era
in termini di contrattazione in Italia ne i
primi anni '70. Infatti, è contro il sistema
dei livelli di contrattazione che si è erett o
il muro della legislazione di emergenza
nel campo del diritto del lavoro .

Democrazia proletaria ribadisce qui l a
sua intenzione di utilizzare questo scontro
politico per superare l'attuale legislazion e
e politica di emergenza. Si è detto che
occorre superare il veto posto dalla CGIL
e dal partito comunista ; vorrei però ricor-
dare, onorevoli colleghi, che questa teoria
del veto è stata costruita appunto per sa-
nare una grossa falla di natura legale . In
sostanza, dato che non si è arrivati ad u n
accordo di tutti i sindacati, si è voluto dir e
che per superare il veto di una sola con -
federazione occorreva un decreto-legge .

Noi riteniamo che in Italia si sia svilup-
pato un movimento che si richiama a i
principi fondamentali del movimento
operaio. In proposito, vorrei leggere, ono-
revole Presidente, nei pochi minuti ch e
mi sono rimasti, l 'appello per la democra-
zia e l'unità del sindacato votato dai con -
sigli autoconvocati . I consigli vogliono
«un nuovo patto di solidarietà, in cu i
ognuno di noi faccia la sua parte per
affermare il diritto al lavoro, un lavor o
che sia anche più libero . Per far questo è
però necessaria una riformazione demo-
cratica e pluralista del sindacato, rico-
struendo la partecipazione dei lavoratori
ad essi. Non ci rassegniamo, pertanto,
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alla frantumazione dei nostri interessi ,
alla guerra fra poveri, al corporativi-
smo».

Sono parole semplici, ma fondamental i
per la vita di ogni lavoratore; questi sono i
valori cui democrazia proletaria . . .

PRESIDENTE. Onorevole Franco Rus-
so, il tempo a sua disposizione è scadut o
da quattro secondi . Mi spiace, ma sono
obbligata ad essere rigida .

FRANCO RUSSO. Termino, signor Presi -
dente, dicendo che la battaglia per la de-
mocrazia nel sindacato è parte della no-
stra battaglia generale (Applausi dei depu-
tati del gruppo di democrazia proletaria ,
all'estrema sinistra, dei deputati del grup-
po della sinistra indipendente e dei depu-
tati del PDUP — Congratulazioni) .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi della I Commissione (Affar i
costituzionali), in sede legislativa, è stat o
approvato il seguente disegno di legge :

«Adeguamento provvisorio del tratta -
mento economico dei dirigenti dell 'Am-
ministrazione dello Stato, anche ad ordi-
namento autonomoi, e del personale a d
esso collegato» (approvato dalla I Com-
missione del Senato) (1024), con modifica-
zioni e con l 'assorbimento del disegno d i
legge: «Adeguamento del trattamento eco-
nomico dei professori universitari a tem-
po pieno all 'ultima classe di stipendio»
(1106), che pertanto sarà cancellato
dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianni ha
facoltà di svolgere la sua questione pre-
giudiziale di costituzionalità .

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor sottosegretario ,
intervenendo in Commissione affari costi-
tuzionali, nelle prime battute del lungo

iter parlamentare di questo decreto-legge ,
quando si trattava di stabilire se sussistes-
sero i requisiti previsti dall'articolo 77
della Costituzione, ho paradossalment e
sostenuto che, rispetto alle ben più grav i
violazioni costituzionali che le norme i n
esame comportano, impallidiva quella
consistente nell'assenza del requisito del -
la straordinarietà e, particolarmente d i
quello di urgenza e di necessità. Eviden-
temente, si trattava di un paradosso, poi-
chè io sono stato sempre contrario (e per
fortuna non da solo) a stabilire una scala
di valori negativi in fatto di violazioni del -
la Costituzione, soprattutto perché sono
da sempre convinto che, particolarment e
nel caso di decreti-legge, sia sufficient e
che una sola parte di essi — fosse anch e
piccola, nell'economia dell'intero provve-
dimento — violi la Costituzione, perch é
l'intero provvedimento sia da ritenersi in -
costituzionale .

Ho voluto comunque richiamare questo
paradosso per sottolineare che ci trovia-
mo, qui, di fronte ad una vera e propri a
mostruosità (la definizione non è solo
mia) rispetto al dettato costituzionale .
Questo decreto contiene un coacervo di
norme tra loro estremamente eterogenee ,
moltissime delle quali — se non tutte —
violano altrettanti articoli della Costitu-
zione repubblicana .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ODDO BIASINI

ALFONSO GIANNI . Siamo di fronte ad un
decreto-legge che viola la Costituzione
materiale e formale e che comporta — o
vorrebbe comportare — una generale
modifica degli assetti politici, economici
ed istituzionali del paese. Qualunque sia
l'esito di questo scontro (e noi fiduciosa -
mente riteniamo possa essere positivo ,
nel senso che il decreto non venga conver-
tito in legge), nulla comunque rester à
uguale a prima nei rapporti tra le forz e
politiche, tra queste e le istituzioni, tra l e
forze sociali organizzate, le forze politi -
che e le istituzioni .

Insomma, attorno alla conversione in
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legge o meno di questo decreto si gioc a
una battaglia decisiva, non solo (ma ciò
comunque basterebbe, anzi avanzerebbe)
per difendere i redditi dei lavoratori di -
pendenti (e segnatamente delle categori e
più basse), ma anche per difendere, svi-
luppare, ampliare gli assetti e le strutture
democratiche del nostro paese .

Non voglio caricare di eccessivo signifi-
cato lo scontro in atto, però ho qualcosa
di più che una sensazione, e cioè una pre -
cisa e recente consapevolezza : se non vie -
ne fermata qui, in questo ramo del Parla -
mento, l 'iniziativa del Governo, essa c i
porterà inequivocabilmente (e anche al d i
là delle intenzioni soggettive di chi ne f a
parte) in una società in cui decisionismo e
neocorporativismo preparano le condi-
zioni per una svolta autoritaria, in cui l a
libertà dei singoli e soprattutto dei sogget -
ti sociali organizzati rimarrebbe inevita-
bilmente conculcata. Nella argomentazio-
ne che voglio dedicare agli aspetti pi ù
propri della violazione della Costituzione
non toccherò tutti gli aspetti che possono
essere sollevati a questo riguardo, ma cer -
cherò semplicemente di fare riferiment o
a quelli di essi che ritengo principali, o
comunque più utili a dimostrare la validi-
tà dell'assunto che ho appena ricordato ,
la cui gravità non voglio nascondere . Vo-
glio riferirmi, in questa mia argomenta-
zione, in particolare alle distorsioni che
sono provocate — visto che siamo di fron-
te ad un provvedimento avente immedia-
tamente forza di legge — segnatamente
dall'articolo 3 di questo decreto. Tale arti -
colo, come è noto, costituisce il nocciol o
del provvedimento ed il punto di violazio-
ne di principi e diritti che sono costituzio-
nalmente protetti in modo assolutamente
esplicito . Concentrerò la mia attenzione ,
procedendo con ordine all'esame di come
questo articolo 3 del decreto al nostro
esame comporti delle violazioni, anzi stri-
da in modo clamoroso con gli articoli 3 ,
36 e 39 della Costituzione. Questi ultimi
sono richiamati nella prima delle due pre -
giudiziali che abbiamo presentato : la se-
conda è infatti dedicata alla violazione
dell'articolo 81 della Costituzione, argo -
mento che non toccherò, ma che è estre -

mamente rilevante . Infatti, questo decre-
to-legge, oltre alle molte disgrazie che ha ,
ha anche quella dì non avere una coper-
tura finanziaria. Di ciò parlerà un altro
collega del mio gruppo, ritengo nella
giornata di domani . Uso questo modo di
procedere un po' didascalico e pedante ,
anche per sottolineare la conseguenza lo-
gica, prima ancora che costituzionale e
politica, delle nostre argomentazioni .

Come è noto ai colleghi, l 'articolo 3 del-
la Costituzione stabilisce, nei suoi du e
commi, due grandi princìpi : la pari digni-
tà dei cittadini e la loro conseguente
uguaglianza di fronte alla legge nonch è
l'obbligo, da parte dello Stato, di rimuo-
vere quegli ostacoli, di ordine economico
e sociale, i quali, limitando di fatto la
libertà e l ' uguaglianza delle persone, im-
pediscono l 'attuazione, nella realtà de i
fatti, della pari dignità stabilita nel prim o
comma. Ciò che voglio sostenere è che i l
decreto-legge n. 10, particolarmente nel
suo articolo 3, viola entrambi i comm i
dell'articolo 3 della Costituzione. Se dia-
mo per buone — ma in realtà non le dia-
mo affatto per buone, e questo eventual-
mente lo dimostreremo nel dibattito su l
merito — le finalità economiche, per usa -
re l'espressione giustificativa usata da l
professor Treu, così come vengono pro-
clamate dal Governo, e cioè un conteni-
mento dell'inflazione al di sotto del tasso
programmatico e quindi una conseguente
ripresa economica generale, possiamo
constatare che, in primo luogo, per quan-
to concerne l'articolo 1 del decreto-legge
n. 10, queste finalità generali si espliche-
rebbero intervendo su prezzi e su tariffe
che, nella loro globalità, coprirebbero
semplicemente il 20 per cento circa dell a
massa dei prezzi . Pertanto la stragrande
maggioranza (circa l'ottanta per cento )
resterebbe priva di regolamentazione . In
proposito voglio ricordare l'ordinanza d i
rinvio alla Corte costituzionale emess a
dalla pretura di Bologna, diventata molto
famosa anche per la poco opportuna, sot-
to il profilo della delicatezza, replica ch e
il Presidente del Consiglio ha ritenuto do-
vervi dare, sotto forma di dichiarazion i
pubbliche e di comunicati ufficiali . Ebbe-
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ne, quella ordinanza del pretore di Bolo-
gna afferma che l 'autonomia privata d i
altre categorie, come le banche, «rimane
libera di determinarsi anche per adegua -
re comunque le prestazioni delle obbliga-
zioni pecuniarie agli aumenti del cost o
della vita», senza che l 'autonomia privata,
dunque, di tali categorie incontri restri-
zioni o vincoli che invece sono posti ne l
decreto-legge nei confronti di altre cate-
gorie, e in modo particolare nei confront i
dei creditori di retribuzione da lavoro di -
pendente, in conseguenza della distruzio-
ne del meccanismo della scala mobile ch e
ha, come conseguenza immediata, la di-
minuzione del reddito reale da lavoro di -
pendente .

Inoltre l'articolo 3 del decreto precisa
con nettezza che, per sostenere le finalit à
generali di cui prima parlavo (riduzione
dell'inflazione al di sotto del tetto pro-
grammato e precostituzione delle condi-
zioni per una ripresa economica, segnata -
mente nella ipotesi di un agganci o
dell'economia italiana alla ripresa inter -
nazionale che poi, in ultima analisi, è sol o
la ripresa statunitense), cì si deve riferire
esclusivamente ai lavoratori dipendent i
pubblici e privati, attraverso la distruzio-
ne dei meccanismi che regolano l'inden-
nità di contingenza .

Non vi è ombra di dubbio da parte d i
alcuno (fatta eccezione per qualche palli -
do tentativo bassamente propagandistico ,
che non vale la pena di ricordare) che ,
qualunque sia la giustificazione adottat a
per operare in questo modo, noi siamo d i
fronte — quale conseguenza già operant e
del decreto-legge ed in particolare del suo
articolo 3 — ad una riduzione del reddito
reale dei lavoratori e ad un corrisponden-
te beneficio per i datori di lavoro . Quest i
ultimi, in presenza di una riduzione de l
costo del lavoro operata attraverso quest i
mezzi, continuano a godere di norme de-
rivanti da una particolare legislazione che
li sgrava da altri costi, come quelli per la
fiscalizzazione degli oneri sociali, norm e
che vengono continuamente riprodotte da
diversi anni a questa parte .

In sostanza una sola categoria di citta-
dini, anche se vasta, concorre al godimen -

to di quelle finalità proclamate dai propo-
nenti del decreto-legge: ciò significa che
questo decreto tratta in modo disuguale e
peggiorativo le categorie più deboli, au-
mentando la forbice delle diseguagliazn e
sul piano economico e sociale e riducendo
il tenore di vita di una categoria, seppure
ampia, di cittadini, qual è quella di coloro
che hanno un contratto di lavoro subor-
dinato .

Ora, a me pare (e credo che chiunqu e
dovrebbe essere della stessa opinione) ch e
qui siamo ad un capovolgimento radical e
del secondo comma dell 'articolo 3 dell a
Costituzione . Se questo secondo comma ,
come ho prima detto, interviene per ren-
dere sostanziale ciò che nel primo comm a
è proclamato solo formalmente (cioè la
pari dignità sociale dei cittadini), ebbene ,
il decreto-legge n . 10, a seguito del com-
binato disposto degli articoli i e 3, applica
una norma solo ad una parte di cittadini ,
per conseguire determinate finalità e au-
mentando, promuovendo, ampliando di-
suguaglianze e diversità tra questi .

Quindi la Repubblica non solo non ri-
muove ostacoli per ottenere uguaglianz a
nella realtà, ma addirittura, in questo
caso, agisce, tramite il Governo, per au-
mentare questa disuguaglianza . Ora, tale
disuguaglianza è tanto più grave e tant o
più profonda se si tiene conto che le con-
seguenze dell'articolo 3 abbassano la co-
pertura percentuale della scala mobile
man mano che si scende nelle retribuzio-
ni. Quindi siamo di fronte al fatto che, ne l
campo del lavoro dipendente, il decreto-
legge n . 10 stabilisce nuove disuguaglian-
ze a danno delle categorie a reddito d a
lavoro dipendente più basso. Non siamo
quindi semplicemente di fronte ad una
divaricazione della forbice tra percettori
di reddito da lavoro dipendente e lavora-
tori autonomi, ma, all'interno della prim a
categoria, si opera per tornare a realizza -
re più pesanti disugualianze a scapito dei
redditi più bassi .

Se la Camera consentirà un prosieguo
di questa discussione, dimostrerò, svol-
gendo la relazione di minoranza e nel cor-
so della discussione sulle linee generali ,
come ciò sia evidente, come il grado di
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copertura della scala mobile, con una in-
flazione al 10 per cento, scenda al 54 per
cento. Inoltre dimostrerò che, nell'ipotes i
(anche questa diventata ormai eufemisti-
ca) di un'inflazione che si aggiri attorno
al 12 per cento, il grado di copertura della
scala mobile piomberà, addirittura, al 44
per cento . Le conseguenze sulle retribu-
zioni più basse, nell 'ambito della grande
categoria dei lavoratori dipendenti, sono
quindi gravemente, ulteriormente peggio -
rate ed appesantite a seguito del decreto -
legge n. 10 .

Continuando nella considerazione degl i
articoli della Costituzione, siamo ad una
violazione dell'articolo 3 in relazione
all'articolo 36, quello relativo — come è
notissimo ai colleghi — all'equa retribu-
zione, comunque sufficiente e dignitosa ,
poiché neppure i lavoratori dipendent i
possono essere trattati alla stessa stregu a
da questo decreto, pena il commettere
ingiustizie e provocare disuguaglianze so -
stanziali .

D'altro canto, come viene osservato d a
più parti, gli stessi datori di lavoro sono
trattati in modo indifferenziato, in quant o
godono di una riduzione generalizzata de l
costo del lavoro senza che nel loro ambit o
la legge intervenga per ristabilire, co n
trattamenti disuguali, un 'uguaglianza su l
piano sostanziale, e senza stabilire alcuna
forma di finalizzazione di questo godi -
mento immediato di un beneficio .

Dunque, agendo con un'unica norma,
dalle conseguenze formalmente ugual i
ma sostanzialmente disuguali,'si provoca -
no e si accentuano disparità tra percettor i
di reddito da lavoro dipendente e percet-
tori di reddito da lavoro autonomo, nell a
categoria dei percettori di reddito da la-
voro dipendente, nella categoria — quin-
di — dei datori di lavoro . Si procede per -
tanto ad una moltiplicazione generale del -
le disuguaglianze nel nostro tessuto eco-
nomico e sociale, come conseguenza de l
provvedimento legislativo assunto dal Go-
verno.

Vengono portate a giustificazione de l
provvedimento governativo alcune sen-
tenze della Corte costituzionale . Le stesse
vengono portate a giustificazione anche

da coloro che tempo addietro — se me n e
sarà data la possibilità citerò alcuni gra-
ziosi esempi — consideravano altri tipi d i
provvedimento addirittura come un golpe
istituzionale, quando essi toccavan o
aspetti di gran lunga meno rilevanti de l
problema delle indicizzazioni . Le senten-
ze in questione sono quelle, ormai diven-
tate famose, del 1980, la n . 141 e la n . 142 ,
che si riferiscono ad alcuni aspetti solle-
vati in sede di applicazione del decreto -
legge n. 12 del 1977, poi convertito nella
legge n. 91 dello stesso anno che riguar-
da, come è noto, il problema delle scale
mobili anomale, oltre che taluni altri
aspetti del meccanismo della indicizzazio-
ne.

In realtà, una lettura attenta e critica —
come si conviene sempre e comunque i n
questi casi — di quelle sentenze dimostr a
che la Corte costituzionale in sostanza
(permettetemi il termine un po' approssi-
mativo e certamente non molto giuridico )
mal digeriva, già allora, quei provvedi -
menti. Li considerava — come dire? —
esempi ancora costituzionalmente leciti e
però, nello stesso tempo, esempi limite ,
invalicabili, sottolineando molte osserva-
zioni critiche, nello stesso momento in cui
respingeva le eccezioni di incostituziona-
lità che erano state sollevate da più par-
ti .

Nella sentenza n . 141, la Corte rilevava
comunque che (ed è testuale) «la scelt a
del legislatore corre sul filo della incosti-
tuzionalità», in riferimento, in quel mo-
mento, al problema delle scale mobil i
anomale, le quali hanno, in realtà, conse-
guenze assai meno gravi dell'intervent o
attuale, e comunque di tipo differente ,
poiché in quel caso si poteva comunqu e
sostenere che con un intervento mirato
verso alcune categorie, alcune fasce d i
percettori di reddito da lavoro dipenden-
te, si veniva a riprodurre una migliore
equiparazione con altri, nella fattispecie
la stragrande maggioranza del lavoro di -
pendente. Difatti, quei provvedimenti ve-
nivano presi all'insegna di una general e
filosofia egualitaristica che si era venut a
costituendo e rafforzando all'interno del
movimento sindacale, ed era diventata la
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grande parola d 'ordine di quelle straordi-
narie lotte operaie e sociali che dalla fin e
degli anni '60 fino alla metà degli anni '70
hanno contrassegnato la dinamica della
vita e dei rapporti tra le classi e gli strati
sociali nel nostro paese . Si trattava, quin-
di, di una materia diversa, con conse-
guenze ben diverse o addiruttura oppost e
a quelle che vengono innescate dal prov-
vedimento al nostro esame.

Nella sentenza della Corte costituzionale
n. 142 le cose, al fine che intendiamo di -
mostrare, sono molto più chiare . La Corte
costituzionale, nella sua decisione, dop o
essersi richiamata alle argomentazion i
svolte nella precedente sentenza n. 141 ,
che ho appena ricordato, conclude dicen-
do: «Se dunque, allo stato la progressiva
esclusione del punto di contingenza de l
computo delle indennità di anzianità (sia-
mo, come si vede, su un altro punto), attes i
i suoi effetti ancora marginali sull'am-
montare complessivo della spesa, non è
censurabile in sede dì legittimità costitu-
zionale, in futuro la situazione potrebbe
anche radicalmente mutare, qualora, in
mancanza di congrue compensazioni si ac -
centuassero gli squilibri, soprattutto a
danno dei lavoratori che percepiscono re-
tribuzioni medie ed elevate» .

Qui, onorevoli colleghi, siamo di fronte
ad una prefigurazione di linee di tenden-
za pericolose che poi, difatti, sono preval-
se nella situazione reale del nostro paese
e nei provvedimenti legislativi assunti dal
Governo. Qui siamo di fronte al fatto che
la Corte costituzionale, con preveggenz a
non so se rara o di consuetudine, avev a
avvertito per tempo il legislatore di qual i
fossero le linee di conseguenza che pote-
vano derivare da alcuni suoi atti e scelte ;
e se in quell'occasione essa riteneva anco -
ra quelle scelte lecite, ebbene, già vi in-
travvedeva i prodromi di una situazione
in cui si sarebbe valicato il dettato costi-
tuzionale . Se si fosse fatto tesoro di tal i
sentenze, anziché citarle a vanvera a di-
mostrazione di tesi che invece sono con-
traddittorie rispetto all'articolazione d i
quelle brevi e lapidarie sentenze, non sa-
remmo forse giunti al punto di cui ci tro-
viamo .

Ma veniamo al secondo capitolo delle
mie argomentazioni, cioè all'articolo 36
della Costituzione, il quale al primo com-
ma sancisce il diritto del lavoratore ad
una retribuzione proporzionata all a
quantità ed alla qualità del lavoro, ed in
ogni caso (si tratta di due princìpi ben
diversi fra loro) sufficiente ad assicurare
per sé e per la propria famiglia una esi-
stenza libera e dignitosa . Come è noto, si è
cercato, nella pubblicistica di queste setti -
mane, di scalvacare tale obiezione (ma —
direi — anche Io stesso principio costitu-
zionale), dicendo che in fondo la scala
mobile è solo una parte del salario, ed
aggiungendo che il provvedimento assun-
to con il decreto n. 10 è solo temporaneo .
Ora, non è questa la questione, e qui ri-
chiamo tutti alla coerenza . Coloro, infatti ,
che affermano che non c'è violazione de l
principio dell'equa retribuzione perché l a
scala mobile è solo una parte del salari o
sono poi gli stessi, a guardar bene — e v e
lo potrei dimostrare citando nomi e co-
gnomi —, i quali sostengono che, siccome
la scala mobile è troppa parte del salario ,
per attuare una migliore contrattazion e
(altrimenti il sindacato non avrebbe null a
da fare) occorre ridurre la parte automa-
tizzata della crescita salariale. Questa è
una contraddizione, perché se da un lat o
si afferma che la scala mobile è eccessiva,
rispetto alla composizione del salario ,
non si può poi disconoscere l'impatto d i
una modifica della scala mobile stessa
sull'entità complessiva della retribuzione,
e dunque il fatto che si entra qui in con-
traddizione con l 'articolo 36 della Costitu -
zione .

Ma anche se fosse vero — e non lo è —
che la scala mobile è una parte piccola ,
infima, addirittura trascurabile della re-
tribuzione dei lavoratori, qui si tratta
egualmente di svolgere delle considera-
zioni che dimostrano come, anche in
un'ipotesi siffatta, si sarebbe in presenza
di una violazione dell 'articolo 36 della
Costituzione . Infatti, come è stato giusta -
mente affermato da diverse parti — e non
voglio qui ricorrere a citazioni —, il valo-
re del lavoro, il suo prezzo (diciamo così) ,
e quindi la proporzione tra quantità e
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qualità del lavoro stesso cui fa riferimen-
to il dettato costituzionale sono determi-
nati dalla contrattazione collettiva, poi -
ché è quest'ultima che nel nostro sistem a
ha il compito di determinare il prezzo de l
lavoro. Altrimenti si avrebbe che il salari o
è un prezzo amministrato, che l 'unico cri-
terio sarebbe quello di uno Stato autorita-
rio che determina per legge il livello mini-
mo e massimo dei salari : il che non è e no i
ci auguriamo non sia mai, dato che rap-
presenterebbe una fuoriuscita dalle rego-
le fondamentali dello Stato democratico .
Ora, il salario che viene contrattato tiene
conto del sistema delle indicizzazioni che
reca al suo interno: se tale sistema cam-
bia, viene in parte ridotto o addirittur a
distrutto (è questa la conseguenza inevita -
bile del decreto in esame, se dovesse di-
ventare una regola generale), allora è les o
il principio stesso dell'equa retribuzione ,
il principio del rapporto proporzionale
alla quantità e qualità del lavoro. Altra
questione è quantificare l'entità della le-
sione: ma in ogni caso, quando un princi-
pio costituzionale è leso, non import a
quale sia la misura della lesione. Siamo al
di fuori della carta fondamentale che re -
gola il funzionamento della nostra demo-
crazia. È troppo facile, in secondo luogo ,
l'obiezione sulla temporaneità presunt a
di questo provvedimento. A parte che è
dubbio che si possa violare la Costituzio-
ne per un certo periodo e poi rientrare
successivamente nel suo ambito, come s e
questa fosse un recinto dotato di libera
uscita, non vi è ombra di dubbio che qu i
siamo di fronte al fatto che delle du e
l'una: o si prevede il meccanismo dell'in-
dicizzazione automatica o si prevede la
contrattazione annuale del salario, e a
questa seconda scelta si ispirano, per
esplicita ammissione del Presidente de l
Consiglio e del ministro del lavoro, il de-
creto-legge n. 10 e la manovra complessi -
va del Governo. Quindi non si tratta d i
una misura temporanea né di una misura
che assesta un primo colpo per stabilizza-
re la distruzione del sistema delle indiciz-
zazioni nelle retribuzioni nel nostro pae-
se. Non vi è dubbio che qui siamo di fron-
te — già vari colleghi l'hanno ricordato

— a punti di contingenza già maturati ,
già idealmente nelle tasche dei lavoratori ,
che vengono estratti da queste tasche da l
decreto-legge n. 10: e sono i due punti
maturati nel mese di febbraio che rappre-
sentano niente altro che la conferma ra-
gionieristica di un già avvenuto aument o
del costo della vita . E d'altro canto la Cor-
te costituzionale, come tutti sapete, si è
più volte espressa per riconoscere l'ille-
gittimità di norme di legge intese ad im-
pedire al lavoratore di riscuotere la retri-
buzione già maturata . Quindi il principio
dell'equa retribuzione proporzionata all a
qualità e alla quantità del lavoro (e co-
munque — seconda parte dell'articolo 36
— adeguata a sostenere sé e la famiglia) è
già violato dall 'entrata in vigore di questo
decreto-legge, e quindi dal modo con cu i
esso ha scippato i due punti di contingen -
za del mese di febbraio, che poi diventano
tre. Ed arriviamo all'articolo 39 della Co-
stituzione. Qui mi permetto di proceder e
in modo più rapido e più succinto, per i l
semplice motivo che è stato forse l'argo-
mento più dibattuto, su cui si è incentrata
un po' più l'attenzione di tutti . Posso per-
ciò discorrere in modo riassuntivo, anch e
per sottolineare, diciamo così, alcune no-
stre caratteristiche con le quali affrontia-
mo questo problema . Già si diceva che la
non applicazione di una parte dell'artico-
lo 39 — ma non voglio aprire una pole-
mica su questo punto, e soprattutto su l
carattere pretestuoso che sempre tal e
questione ha avuto nel dibattito politic o
contemporaneo — comunque sia, non eli -
mina il dovere dell'applicazione delle par -
ti restanti: e segnatamente il primo com-
ma, che riguarda la libertà sindacale e il
principio della contrattazione collettiva
nonché della validità erga omnes dei con-
tratti così, e per questa via, stipulati . E da
qui che si desume l'esistenza, protetta co-
stituzionalmente, di una autonomia dell e
parti contrattuali . Ora sostengo che il de-
creto-legge n. 10 viola questa autonomi a
delle parti, non già genericamente, cioè i n
astratto, ma in un modo ben preciso, ch e
è esattamente l'opposto del modo altret-
tanto preciso con cui la Costituzione tute -
la quell'autonomia delle parti contrattua-
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li . Come è noto, la nostra Costituzione no n
è affatto contraria a promuovere l'inter-
vento dello Stato nei rapporti contrattual i
tra i privati, quando questi rapporti con-
trattuali hanno una grande rilevanza so-
ciale. Si possono citare molti esempi d i
ciò, ma mi voglio limitare solo a quelli più
noti, quelli che hanno anche fornito, di-
ciamo così, più materiale interpretativo e
applicativo da parte della magistratura .
Penso alla legge sull'equo canone per le
abitazioni, penso alla legge sui patti agra-
ri: tutte leggi perfettamente coerenti — e
vi sono mille sentenze da questo punto d i
vista — con la Costituzione, che fissan o
limiti, condizioni ed obblighi nella con-
trattazione tra privati, contrattazione che
però ha una grande rilevanza sul pian o
sociale. E difatti neppure questo decreto -
legge impedisce i contratti privati, non
impedisce, questo decreto-legge, che, tr a
il datore di lavoro e i lavoratori della su a
azienda, si stabilisca un'intesa privata che
vada nel senso di un aumento del salari o
e, quindi, in un senso esattamente oppo-
sto alle cosiddette finalità politiche, eco-
nomiche e generali che il decreto-legge
persegue .

D'altro canto, già in una situazione d i
blocco della contrattazione aziendale, de-
rivante dagli accordi del gennaio de l
1983, questo si è verificato in molte situa -
zioni; e, dati alla mano, se volessi ve l o
potrei dimostrare .

Ma invece questo decreto-legge colpisce
proprio la forma e la figura del contratt o
collettivo; forma e figura protette i n
modo preciso dalla Costituzione ; forma e
figura su cui si basa la forza, la consisten -
za di un sindacato moderno, e di un sin-
dacato che sappia anche essere un sogget -
to politico effettivo all'interno delle gran -
di scelte di politica economica del pae-
se.

Ora, si badi bene, io non voglio affatt o
sostenere che nella Costituzione vi sia un a
riserva assoluta di contratto ; anzi, la Co-
stituzione consente un intervento nei rap-
porti anche di contratto di lavoro subor-
dinato. Ma lo fa in un'unica direzione ; e
questo è il punto essenziale, la conclusio-
ne di fondo alla quale voglio arrivare . La

Costituzione cioè consente, anzi attiva, un
intervento della Repubblica nei rapporti
sociali, ma sempre, comunque e solo a
tutela delle categorie più deboli, di quell e
che, pur essendo minoranze, anche infi-
me, sul piano dei rapporti contrattuali ,
sono però portatrici di valori universal i
costituzionalmente protetti . Pensiamo ad
esempio — faccio sempre questo esem-
pio, e qui lo voglio riportare — alla cate-
goria, diciamo così, se mi è permesso usa -
re questo termine, degli handicappati ne i
rapporti contrattuali collettivi di lavoro .
Ebbene, lì, in assenza di un intervento
protettivo, spesso questa categoria no n
viene efficacemente protetta, come non lo
è stata nel famoso allegato susseguent e
agli accordi del gennaio del 1983, che
svendeva il diritto al lavoro degli handi-
cappati .

La legge, cioè, può intervenire, ma per
stabilire livelli minimi, per stabilire il con -
tenuto minimo del contratto, per fare i n
modo che esso non sia in contraddizione
con i contenuti di fondo e con questi valo-
ri. In sostanza, onorevoli colleghi, noi no n
abbiamo, lo sapete bene, una Costituzion e
liberista; né abbiamo una Costituzione-
notaio, che si limita semplicemente a tra -
scrivere, a registrare i liberi rapporti tra
le parti sociali ; e neppure abbiamo una
Costituzione di marca dirigista, che impo-
ne l'intervento, comunque e sempre, del
legislatore, dello Stato, del Governo, ne i
rapporti tra le parti sociali . Abbiamo anzi
una logica molto precisa nella Costituzio-
ne. L'articolo 3 prevede, come ho già det-
to, di rimuovere delle disuguaglianze a
tutela dei settori e delle categorie più de -
boli nei rapporti sociali di classe, nei rap-
porti tra i sessi, e via dicendo . L'articolo
36 della Costituzione stabilisce la retribu-
zione minima, con il principio che ho
ricordato, ma nulla dice sulla retribuzio-
ne massima. Stabilisce in un altro comma
la durata massima della giornata lavora-
tiva, ma nulla dice rispetto al livello mini-
mo di essa . Lo stesso articolo 40 della
Costituzione stabilisce il diritto di sciope-
ro, ma nulla dice rispetto, ad esempio, a l
diritto alla serrata . Gli stessi articoli 41 e
42, sulla libertà di proprietà privata e ini-
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ziativa economica privata, vincolano ini-
ziativa economica privata e proprietà pri-
vata la prima a determinare programmi e
controlli, la seconda a determinare i mod i
di acquisto, godimenti e limiti .

Ecco quindi la natura di questa nostra
Costituzione, che trae fondamento non da
una generica visione del lavoro, ma da
una concezione socialmente molto eleva-
ta, molto progressiva e, da questo punto
di vista, capace di attivare un intervento
nella vita economica del paese da part e
degli organi legislativi, ma sempre non
solo in direzione della protezione delle
categorie più deboli, ma, attraverso la sal-
vaguardia dei valori che esse incorpora -
no, verso un innalzamento generale de l
livello di vita, e soprattutto del livello d i
convivenza civile e democratica nel no-
stro paese .

Io credo quindi che non si possa — que -
sto è il punto di fondo, conclusivo, cu i
voglio arrivare — che non sia costituzio-
nalmente lecito ridurre per legge il sala -
rio reale e diretto dei lavoratori . La vieta
la Costituzione, tanto è vero, onorevol i
colleghi, che per ricercare nella stori a
d'Italia un provvedimento di legge co n
effetti analoghi bisogna andare indietr o
rispetto alla Resistenza antifascista, e bi-
sogna ricorrere ai libri di storia che c i
ricordano il nero periodo fascista .

Capite bene allora che i tre punti di sca-
la mobile non sono davvero tutta la post a
in gioco; forse non sono neanche, tr a
quelli che ho citato, l'aspetto principale ,
anche se la difesa del livello di vita dell e
masse lavorative e tra esse dei settori pi ù
disagiati è un dovere etico oltreché politi-
co per qualunque forza che pensi all 'al-
ternativa di sinistra . Qui non siamo, ono-
revoli colleghi, di fronte alla continuazio-
ne della linea dell'EUR, non siamo neppu-
re di fronte alla conseguenza inevitabil e
degli accordi del 22 gennaio 1983, non
siamo di fronte ad uno scambio politic o
tra Governo e sindacati, perché qui no n
c 'è nulla da scambiare, nulla è stato
scambiato, e difatti contropartite sul ter-
reno economico non ce ne sono. Né qui
siamo di fronte alla garanzia che, pur
cedendo su un aspetto, in qualche modo

la retribuzione reale dei lavoratori è tute -
lata, attraverso ad esempio una manovr a
correttiva sul fiscal drag; perché quest o
non c 'è, ed anzi il Governo è inadempien-
te rispetto agli accordi del gennaio 1983 ,
proprio perché si sono prodotte forme d i
fiscal drag che si diceva invece che sareb-
bero state corrette .

Qui non c'è affatto una linea conse-
guenziale. Noi certo non eravamo già
d'accordo sulla logica deIl 'EUR dello
scambio politico, perché pensavamo ch e
non si potesse rilanciare l 'economia e
l'occupazione semplicemente ricostituen-
do le capacità di accumulazione dell ' im-
presa. Purtroppo la storia ci ha dato ra-
gione . Tanto meno eravamo d'accrodo —
e lo abbiamo detto in ogni circostanza e d
in ogni sede — con il cosiddetto «lodo
Scotti» del gennaio 1983 ; ma proprio per-
ché non eravamo d 'accordo con questo
tipo di logica, noi diciamo che oggi ci tro-
viamo in condizione profondamente dif-
ferente, molto più grave .

Non a caso il non assenso di tutte e tr e
le organizzazioni sindacali del nostro pae-
se è dovuto al fatto che questo accordo va
al di là della Costituzione ; perché ritengo
che, se anche per assurdo vi fosse stato
questo accordo, non sarebbe stato co-
munque lecito attuare misure che vann o
al di là della Costituzione .

Ecco quindi le ragioni della nostra op-
posizione. Noi non ci troviamo di front e
semplicemente ad un atto decisionista, a d
un braccio di ferro, ad una nuova tensio-
ne muscolare del Presidente del Consiglio
(a parte che questa «muscolarità» comin-
cia a diventare un po' piena di acido lat-
tico, visto che la sicurezza del President e
del Consiglio comincia a scricchiolare d i
fronte alle grandi manifestazioni e all a
grande reazione popolare, di fronte all a
mancanza di compattezza da parte della
maggioranza nel sostenere questo decre-
to-legge, di fronte all'indignazione in più
strati dell 'opinione pubblica dinanzi all a
pubblicazione di «libri bianchi» sull a
grandissima evasione fiscale nel nostr o
paese) .

A questo punto voglio aprire una bre-
vissima parentesi : noi non possiamo
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scambiare un maggiore rigore fiscale, ch e
è, che dovrebbe essere un dovere costitu -
zionale del Governo, con un taglio per leg -
ge ai salari, che è una violazione alla Co-
stituzione. Ecco perché non sono possibili
pateracchi né mercimoni su questa que-
stione! La posta in gioco è alta : una socie-
tà che metta insieme neocorporativismo
più decisionismo e che dia luogo ad una
svolta autoritaria è una società che ci ri-
porta indietro . Per questo lo schieramen-
to che vi si oppone non è solo quello di
coloro che percepiscono redditi da lovor o
dipendente indicizzato, ma è anche di co -
loro che hanno a cuore le sorti della de-
mocrazia, del sistema democratico de l
nostro paese e della libertà dei soggett i
singoli e sociali organizzati .

Questo è il valore della battaglia che no i
abbiamo di fronte, che è una grande bat-
taglia costituzionale e politica, nella quale
la classe operaia torna, come sempre ,
d'altro canto, a giocare un grande ruol o
nazionale (Applausi dei deputati del PDUP
e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Barbera, che illustrerà la sua
pregiudiziale di costituzionalità . Ne ha fa -
coltà .

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, in questa
sede dobbiamo limitarci ad una valutazio -
ne della legittimità costituzionale de l
provvedimento, senza, se possibile, entra -
re nel merito .

Non dirò, quindi, come questo provve-
dimento, lungi dall'offrire un quadro d i
certezza per le imprese, ha finito per ac-
centuare l'incertezza dell'economia na-
zionale, a prescindere dalle sorti del prov-
vedimento ed anche in riferimento alle
prospettive del 1985. Non dirò degli effet-
ti dubbi che questo provvedimento ha sul-
la finanza pubblica, di cui finisce per ag-
gravare il deficit . Non dirò neanche com e
questo provvedimento, che avrebbe volu-
to inserirsi all ' interno di una politica de i
redditi, finisca per essere esattamente i l
contrario di quello che, nell'esperienza

più consolidata, dovrebbe essere una tale
politica.

Non dirò neppure che questo provvedi -
mento, definito come decreto antinflazio-
ne, finisca per sviare l 'attenzione dall e
cause reali dell'inflazione, cioè la strozza -
tura del nostro sistema economico, i nod i
finanziari, le rendite finanziarie, e cos ì
via. Non dirò neppure del paradosso pe r
cui questo decreto-legge che incide più d i
quanto previsto con il taglio di tre punt i
della scala mobile sulle buste paga de i
lavoratori, è privo di apprezzabili effett i
positivi per l'economia, come ha ricono-
sciuto proprio ieri De Benedetti .

Mi limiterò alle questioni di legittimità
costituzionali, facendo innanzitutto un a
premessa . Anche chi non condivide cen-
sure specifiche di legittimità costituziona -
le converrà che siamo di fronte — lo dice-
va ieri il compagno Natta — alla rottura
delle regole che finora, sul piano della
prassi e della Costituzione materiale, han-
no retto le relazioni sindacali, con effett i
sui rapporti fra le organizzazioni sindaca-
li, all'interno delle stesse, fra Governo e
parti sociali, fra legge e contratto .

Alcuni si sono detti seriamente preoc-
cupati per la rottura di queste regole
che hanno finora retto il sistema dell e
relazioni sociali e quindi tanta parte de l
nostro sistema economico ; altri, al con-
trario, hanno salutato questa rottur a
come un fatto importante che marca i l
superamento di quelli che sono stati de-
finiti impropriamente come residui di
democrazia consociativa, il superamen-
to di certe forze di «mediazionismo»
proprie di un certo tipo di neocorpora-
tivismo ed il passaggio ad un decisioni-
smo che adotta un altro tipo di soluzioni
neocorporative .

Qualcuno ha comparato i pochi ed in-
certi vantaggi con i tanti e sicuri svantag-
gi di questo provvedimento . Vi è stato
anche chi addirittura — mi riferisco ad
un dirigente del partito socialista — h a
affermato che con questo decreto si de -
terminano modifiche nel sistema costitu-
zionale che — cito testualmente — «nes-
suna Commissione Bozzi per le riforme
istituzionali potrà mai dare» .
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Anche se non si accettano pregiudizial i
riferite a singoli articoli della Costituzio-
ne, mi sembra che il panorama di chi
ritiene che comunque sia stato rotto un
equilibrio, introducendo regole diverse
nei rapporti fra legge e contratto, fra Go-
verno e parti sociali e tra organizzazion i
sociali costituisca un coro quasi unani-
me .

Se così è, se vi è questa comune valuta-
zione sul fatto che sono state spezzate —
speriamo non definitivamente — regol e
consolidate, principi e cardini di un certo
tipo di democrazia, mi chiedo se sia pos-
sibile che nessuna regola della nostra Co-
stituzione, che noi dobbiamo in questa
sede tutelare, sia stata violata .

Noi riteniamo che siano state violat e
diverse norme della Costituzione: gli arti -
coli 39, 3, 36 ed altri articoli ancora, ch e
sono oggetto di pregiudiziali che sarann o
illustrate da colleghi del mio e di altr i
gruppi .

Voglio qui soffermarmi sull'articolo 39
della Costituzione, cercando di sgombra -
re subito il campo da alcuni equivoci .
Non vogliamo riesumare l'articolo 39 così
com ' è: appartiene ad un certo period o
della storia; ha avuto un certo tipo d i
attuazione; in Commissione Bozzi, quan-
do abbiamo presentato, come gruppo, u n
documento sulle possibili riforme costitu-
zionali, abbiamo indicato nell'articolo 39
proprio uno dei punti della Costituzion e
da rivisitare .

Abbiamo anche mostrato profonde
preoccupazioni per un certo tipo di rela-
zioni fra Governo e parti sociali che s i
sono venute determinando attraverso una
serie di accordi (ultimo quello del genna-
io 1983), nella misura in cui hanno mess o
in discussione il ruolo del Parlamento ,
nella misura in cui non sempre hann o
tenuto conto dei poteri costituzionalmen-
te spettanti al legislatore e volti anche a
rispondere all'esigenza di rappresentare
interessi deboli o fini non negoziabili .
Quindi, non vogliamo riesumare l'articol o
39, però dobbiamo tener presente che tale
articolo è nella nostra Costituzione e l e
parti di esso vigenti devono essere rispet-
tate .

Un secondo equivoco che deve essere
superato è quello secondo cui noi affer-
meremmo che l'atto del Parlamento non
possa mai intervenire in materia riservat a
alla contrattazione, cioè nella materia di-
sciplinata dall'articolo 39 . È una tesi — i
colleghi lo ricorderanno bene — che fu
sostenuta dalla Confindustria negli anni
'50, quando schiere di giuristi e di avvo-
cati mossero all'attacco contro la legge n .
741 del 1959, che dava efficacia erga om-

nes ai contratti collettivi e che tendeva a
superare le disparità di trattamento che si
erano venute a determinare fra categori e
forti e categorie marginali . Era la tesi del-
la CISL degli anni '50 (ma a sentire le
dichiarazioni del segretario Carniti sem-
bra essere seguita ancora oggi da quell a
confederazione), secondo la quale il legi-
slatore non doveva mai intervenire in ma-
teria riservata alla contrattazione . Ricor-
date le battaglie che si combatterono in
quest'aula, fino ad arrivare quas i
all'ostruzionismo, contro la legge del
1966 che prevedeva la giusta causa ne i
licenziamenti, o quelle polemiche, a livel-
lo culturale o politico, che precedettero
l 'approvazione della legge n . 300, lo statu-
to dei lavoratori, che si voleva dovess e
essere applicato per contratto e non per
legge .

Lo stesso dicasi anche per certe opinio-
ni che sono emerse in corso di approva-
zione della legge-quadro sul pubblico im-
piego, e che sono il frutto di un certo «an-
tistatalismo» che non ci appartiene . No,
noi diciamo soltanto che questo decreto -
legge non poteva intervenire, nel mod o
come è intervenuto, sul contratto già vi -
gente, con una legge-provvedimento ch e
espropria una clausola di un contratto
vigente, che era stato rinnovato nel gen-
naio dello scorso anno. Ma non escludia-
mo che si possa intervenire — e su quest o
tornerò — con leggi di carattere generale ,
che pongano un quadro entro cui l'attivi-
tà negoziale possa svolgersi . In primo luo-
go, a favore dei lavoratori stessi, perché
questo impone la stessa Costituzione nel
secondo comma dell'articolo 3 ; per inte-
ressi costituzionalmente protetti ; a fini
perequativi (ricordiamo l'intervento sulle
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scale mobili anomale) ; anche per perse-
guire alcuni obiettivi di programmazion e
economica (ma il punto è delicato e va
trattato con molta attenzione) .

Infatti — ecco un altro equivoco da eli -
minare — non abbiamo mai sostenuto
che lo Stato non abbia il diritto di inter-
venire, ma in caso può farlo all'interno d i
una manovra di politica economica com-
plessiva. Non riteniamo che il salario si a
una variabile dipendente, riteniamo ch e
alcune manovre siano possibili nell'ambi-
to, ad esempio, dell 'articolo 41, che pre-
vede al terzo comma che la legge possa
determinare programmi e controlli op-
portuni affinché l'attività economica pub-
blica e privata possa essere indirizzata a
fini sociali . E non riteniamo neppure ch e
sia necessario sempre e comunque il con-
senso sindacale, che si possa insomma
dare ad una organizzazione sindacale u n
diritto di veto. Sarebbe un ben stran o
miscuglio fra il riferimento ad una legge
e ad un intervento sindacale . Abbiamo
però detto che in questo caso era neces-
sario il consenso di tutte e tre le organiz-
zazioni sindacali, anche se una politic a
dei redditi senza consenso non ha senso ,
una politica dei redditi che non si basi su l
consenso di tutte le organizzazioni pi ù
rappresentative scade a decisionismo e a
intervento autoritario .

Per poter vedere più da vicino fino a
che punto siano fondate queste argomen-
tazioni che abbiamo sollevato con la pre-
giudiziale, occorre porsi una domanda:
che cosa è questo decreto, da un punto d i
vista strettamente giuridico? Le alternati -
ve sono due: o è un decreto con il quale s i
dà esecuzione ad un accordo tra le part i
sociali, che non ha potuto avere effett i
erga omnes perché la più importante dell e
organizzazioni sindacali non ha aderito ;
oppure si tratta di una riparlamentarizza-
zione — se così si può dire —, di un ripor -
tare a livello politico un conflitto che non
si è potuto risolvere nell'accordo tra l e
parti sociali .

A sentire le dichiarazioni di alcuni
esponenti del Governo, sembra che la ri-
sposta sia la seconda; ma a leggere gli
atti, tutto invece fa propendere per la pri-

ma. E fra gli atti metto anche la relazion e
governativa al disegno di legge di conver-
sione, che sottolinea espressamente ch e
«tali misure, per quanto più particolar-
mente attiene alla programmazione dell a
dinamica salariale, si sono rese necessari e
non essendo stato possibile alle parti so-
ciali, in mancanza di unanimità, conse-
guire l'efficacia giuridica diretta del pro-
tocollo d'intesa nei rapporti interpretativ i
ed essendo d'altra parte il Governo solle-
citato a provvedervi dall'invito anzidett o
(quello delle organizzazioni sociali mino-
ritarie) e dal vincolo assunto per il perse-
guimento degli obiettivi indicati nella re-
lazione previsionale e programmatica» . E
in questo senso si muovono del resto le
dichiarazioni fatte ripetutamente dal Go-
verno al Senato .

Se così stanno le cose, se questo è un
decreto-legge con il quale ci si limita sol -
tanto a dare efficacia erga omnes ad
un'intesa raggiunta in altra sede con or-
ganizzazioni non rappresentative dei la-
voratori, mi chiedo fino a che punto cert i
canti di vittoria, secondo cui finalmente i l
potere politico, il Parlamento, è chiamato
a decidere, siano giustificati; o se non sia-
no venute, proprio di recente, con una
lettera indirizzata al Presidente del Consi-
glio indicazioni ben precise e moniti , a
non toccare nulla del decreto .

Del resto, se guardiamo questo decreto -
legge nei particolari, vediamo che in real-
tà esso è il suo articolo 3, che ne rappre-
senta il cuore, il nocciolo. L'articolo 1 è
infatti inutile, poteva anche non essere
incluso in un atto legislativo, perché si
tratta di una buffa autoimposizione dello
Stato a se stesso, avendo già il Governo
strumenti per perseguire quei fini, attra-
verso il Comitato interministeriale prezzi ,
attraverso le direttive che può rivolgere ai
comitati provinciali prezzi, attraverso gl i
atti di indirizzo e di coordinamento che
può rivolgere alle regioni ed agli altri ent i
locali . Nell 'articolo 4, il quale non contie-
ne altro che una norma quasi di ordine
pubblico (esso serve cioè ad evitare gl i
effetti negativi derivanti dallo scontent o
per il blocco della scala mobile) si intro-
duce un nuovo prontuario farmaceutico
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determinando così pesanti incidenze su i
ticket. L'articolo 3 è il cuore del provvedi -
mento, così come è stato ripetutamente
affermato in varie occasioni . Ma, se s i
tratta di un atto con il quale si dà effica-
cia erga omnes ad una intesa raggiunta
tra le organizzazioni dei datori di lavoro ,
con la mediazione del Governo, e le orga-
nizzazioni minoritarie, per quanto riguar-
da i lavoratori dipendenti, ebbene l 'artico-
lo 39 della Costituzione è doppiamente
violato. E violato nel primo comma, là
dove tutela la libertà di contrattazione, è
violato soprattutto nel suo insieme, là
dove prevede un sistema di relazioni in-
dustriali che finora non ha avuto attua-
zione .

Vorrei qui richiamare brevement e
alla memoria dei colleghi le ragioni ch e
hanno portato alla non attuazione
dell'articolo 39 della Costituzione, so-
prattutto negli anni '50, su sollecitazion i
della CISL, della UIL e di altre organiz-
zazioni minoritarie, le quali tentarono di
evitare di dare una posizione — che er a
considerata di privilegio — prioritari a
alla CGIL, in quanto organizzazione
maggioritaria. La stessa CGIL del resto ,
venuti avanti i processi di unità sindaca -
le, dalla seconda metà degli anni '60 in
poi, non ha più sollecitato l'attuazion e
di un articolo che stava perdendo l o
smalto. Mi chiedo allora : alla mancata
attuazione dell 'articolo 39, dovuta ad un
ostruzionismo di maggioranza, non si è
supplito col determinarsi di un nuov o
equilibrio, sul piano della costituzion e
materiale, attraverso atti legislativi, per
esempio attraverso gli atti che hann o
portato progressivamente all 'affermarsi
del concetto di organizzazioni sindacal i
più rappresentative? Tra i tanti esempi
che potrei portare mi rifaccio all'artico-
lo 19 dello statuto dei lavoratori che ha
introdotto questo concetto ; del resto an-
che la prassi acquista un valore sul pia-
no della costituzione materiale, e pro-
prio per supplire alla mancanza dell'ar-
ticolo 39 di una espressione unitaria di
volontà delle organizzazioni, quella che
viene chiamata l'unanimità delle orga-
nizzazioni.

Proprio la rottura del consenso unani-
me delle tre organizzazioni sindacali, a
nostro avviso, ha determinato un passag-
gio da una situazione di non attuazione
dell'articolo 39 ad una situazione di pale-
se violazione di questo articolo. D'altro
canto su che cosa può basarsi quella con-
clusione, ormai arcinota e che è stata ri-
petuta più volte in Commissione e sull a
stampa, del presidente della Commissione
lavoro del Senato, senatore Giugni, secon -
do cui la legge può intervenire per modi-
ficare clausole contrattuali, purché —
scrive espressamente il professor Giugn i
— «sia l'esito finale di un procedimento
di contrattazione in cui i comportament i
negoziali abbiano avuto modo di dispie-
garsi liberamente e senza limiti di effica-
cia precostituita» .

Sulla base di questo equilibrio, che si è
determinato in assenza dell 'attuazione
dell'articolo 39 della Costituzione, si giu-
stificano anche provvedimenti come quel -
li assunti nel 1976, relativi alla cosiddetta
sterilizzazione della contingenza per i
redditi superiori ad un certo limite, o
come la legge n . 91 del 1977, relativa all e
scale mobili anomale, che perseguivano
un intento di perequazione, ma che inci-
devano, con il consenso delle tre organiz -
zazioni sindacali, anche su contratti gi à
vigenti . Ecco perchè l 'intervento median -
te decreto-legge, il dare efficacia erga om-

nes ad una intesa che non avrebbe potut o
avere questa efficacia, soprattutto perché
mancava il consenso di una organizzazio-
ne, realizza una violazione dell'articolo 39
della Costituzione.

Ma voglio anche considerare l'altra ipo-
tesi, secondo la quale questo decreto-leg -
ge rappresenterebbe il tentativo di parla -
mentarizzare un conflitto che non si è riu-
sciti a sanare . Anche in questo caso, man -
cando il consenso delle tre organizzazio-
ni, questa legge, in quanto legge-provve-
dimento e non legge-norma, cioè non in-
tervenendo a priori per stabilire dei limit i
e dei confini ma a posteriori su un con-
tratto già vigente, è senza dubbio incosti -
tuzionale . D'altro canto è un problema
che si pone per tutte le autonomie, no n
solo per quelle sindacali, ma anche (ed è
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nozione notissima e consolidata nella giu-
risprudenza della Corte costituzionale )
per le autonomie regionali; anche per
l'autonomia del terzo potere e per quella
universitaria. Ci sono numerose sentenz e
in questa direzione . Qualcuno ritiene ch e
ciò valga anche in riferimento all'autono-
mia normativa della pubblica ammini-
strazione; ma è una tesi minoritaria !

Per quanto riguarda le regioni, è stat a
persino messa in dubbio la legittimità co-
stituzionale dell'articolo 10 della legge del
1953 che prevede che, nel caso in cui si
sia già esercitata l 'autonomia regional e
attraverso un atto concreto ed intervenen -
do successivamente una legge dello Stato ,
quest'ultima possa modificare la legge re-
gionale. Non faccio questa tesi di illegitti-
mità costituzionale per un dubbio fonda-
to sostenuto in diversi passaggi di senten-
ze della Corte costituzionale e dalla dot-
trina. È violato anche l'articolo 41 della
Costituzione nella misura in cui un atto
interviene al di fuori di quel quadro d i
programmazione che lo stesso articolo
41, con grande lungimiranza, volle preve-
dere. Conosco le obiezioni che posson o
essere mosse e che sono state mosse an-
che in Commissione affari costituzionali .
Si è detto che la libertà contrattuale in-
contra dei limiti e si è citato l'esempi o
dell'equo canone che incide nei rapport i
tra proprietari ed affittuari ; si è citato
l 'esempio della trasformazione dei con -
tratti di mezzadria in contratti di affitto,
ma si tratta di obiezioni che possono esse -
re suggestive sul momento, ma che sono
chiaramente infondate per due ordini di
motivi: in primo luogo perché si tratta d i
due diverse libertà . Infatti non esiste una
libertà contrattuale genericamente previ -
sta dalla Costituzione : di quelle due liber-
tà una è riconducibile all ' iniziativa econo-
mica privata che, in base alla Costituzio-
ne, è limitata per ragioni di libertà, di
dignità, di sicurezza e per fini sociali . Non
starò a ricordare quali sono i limit i
espressamente previsti dalla Costituzione .
Vi è poi un secondo motivo, tenuto conto
che questo tipo di interventi su contratt i
già vigenti viene posto a vantaggio di con -
traenti deboli, o ritenuti tali, mentre qui

l'intervento operato non è a vantaggio d i
quel contraente che, per definizione dell a
stessa Costituzione (piaccia o non piac-
cia), è il contraente debole, cioè il lavora-
tore. Basti pensare al secondo comm a
dell'articolo 3 dove si dice che «è compit o
della Repubblica rimuovere gli ostacoli d i
ordine economico e sociale, che, limitan-
do di fatto la libertà e l 'eguaglianza de i
cittadini, impediscono il pieno svilupp o
della persona umana e l'effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all 'organizza-
zione politica, economica e sociale del
paese» .

Del resto, che si volesse proprio incide -
re sulla libertà di contrattazione del sin-
dacato e non sugli automatismi è dimo-
strato dal fatto che, al di fuori dei con -
tratti collettivi, la libertà contrattuale de l
singolo lavoratore o dell'imprenditore
viene lasciata libera . Altre forme di auto-
matismo, che non siano quelle derivanti ,
appunto dall'accordo interconfederal e
del 1975, che non siano agganciate al cal -
colo ISTAT del costo della vita, sono la -
sciate libere, e ci sono . Sono stati citati ,
anche da Il Sole-24 ore, vari tipi di con-
tratto che sono agganciati, ad esempio, a l
prezzo delle merci, al prezzo del dollaro ,
o altre forme contrattuali, per non dire
dei fuori-busta e di tutte le altre forme d i
indicizzazione previste in contratti azien-
dali, e che non vengono per nulla toccat e
con questa legge .

Si voleva colpire, quindi, quel tipo d i
libertà di contrattazione, quella preroga-
tiva del sindacato . E d'altro canto, che l a
libertà di contrattazione sia tutelat a
dall'articolo 39 è cosa così pacifica ed
ovvia che io mi limito a richiamarla rapi-
damente, tenuto conto che la libertà di
organizzazione sindacale, e quindi di con -
trattazione, come parte distinta dalla ge-
nerica libertà di associazione, implica tre
momenti, secondo l'insegnamento, anche,
della Corte costituzionale : la libertà d i
proselitismo e di organizzazione, di auto -
tutela (secondo merito), e (come terz o
momento) la libertà di contrattazione, di -
stinta anche dalla autonomia negoziale ,
come hanno dimostrato per diversi anni ,
prima della legge-quadro sul pubblico im-
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piego, il settore del pubblico impiego, o
anche altri settori che non sono coperti
dalla legge-quadro .

La libertà di contrattazione e l'autono-
mia negoziale sono legate al rispetto dell e
norme di princìpi costituzionali . Su que-
sto non dovrebbero esservi molti dubbi,
anche se ho sentito in Commissione, e d
anche in questa sede, qualche accenno in
proposito, considerata l'esigenza di tene r
conto anche di interessi generali o di esi-
genze di perequazione .

Ma non credo che, sotto questo profilo ,
possa essere citata la categoria dell'ordi-
ne pubblico economico, che riguarda la
causa dei contratti, e che è un concett o
non riconducibile alla legislazione italia-
na vigente, ma può essere invece tratt o
dalla legislazione di altri paesi (ad esem-
pio quella della Francia), e non tiene con-
to, comunque, del fatto che in base all'ac-
cordo del 1983 erano stati moderati i rit-
mi di aumento della contingenza (del 18 o
del 25 per cento, a secondo del tipo di
calcolo che veniva fatto), che vi era i l
blocco della contrattazione sindacale, ch e
gli aumenti salariali, per libera decision e
del sindacato, erano stati scaglionati i n
diversi mesi .

Ed è vero l'inverso (voglio qui ricordar -
lo rapidamente), e cioè che la legge è
intervenuta violando altri principi costi-
tuzionali . Un punto vorrei richiamare ,
che poi sarà più ampiamente illustrato d a
altri colleghi, e cioè l 'articolo 3 della Co-
stituzione, che può sembrare, anche, l'ar-
ticolo richiamato ritualmente in cas i
come questo. Voglio richiamare l 'atten-
zione su due aspetti . In primo luogo, que-
sto articolo riassume una serie di valuta-
zioni sostanziali che non possono essere
eluse, come, ad esempio, il fatto (e senz a
per ora sottolineare come tutto questo
abbia rilievo sul piano della legittimit à
costituzionale) che non siano messi sotto
controllo tutti i prezzi, o che ciò non si si a
almeno tentato, tenuto conto del fatto che
certo non è così semplice mettere sotto
controllo l'intera dinamica dei prezzi .
Nemmeno può essere eluso il fatto ch e
non si incida sulla finanza pubblica, sulle
rendite finanziarie e che non vengano col -

piti altri 'redditi di lavoro autonomo, che
hanno una tutela ed una disciplina non
diverse rispetto al lavoro dipendente, ed
ancora il fatto che non si sia voluta intro-
durre una patrimoniale straordinaria . Nè
possono essere dimenticate le note vicen-
de relativa all'evasione fiscale, che il «li-
bro bianco» di Visentini — o meglio sa-
rebbe dire il «libro nero» di Visentini —
ha richiamato in questi giorni .

Ma se questo è il substrato, se questa è
la base sostanziale che ci fa invocare l'ar-
ticolo 3 sotto un profilo formale, come ,
l'articolo 3, può essere preso in conside-
razione? Voglio sottolineare solo un
aspetto, quello dello squilibrio che si vie -
ne a determinare tra lavoratore ed im-
prenditore, senza vincolare — ecco i l
punto! — quanto risparmiato dagli im-
prenditori ad obiettivi aziendali .

Voglio ricordare che il decreto-legge n .
12 del 1977, convertito nella legge n. 91 ,
prevedeva originariamente questo tentati-
vo, quello cioè di vincolare obiettivi azien-
dali, facendo in modo che quanto rispar-
miato dall'imprenditore non si traducess e
automaticamente in un aumento del red-
dito, bensì in risorse più fresche per
l'azienda .

Vorrei anche ricordare come si venga a
determinare, proprio sul piano formale ,
una differenza di trattamento tra lavoro
dipendente e lavoro autonomo . Certo, co-
nosco l 'obiezione di una nota della Presi-
denza del Consiglio, e cioè che le du e
situazioni non sono comparabili perché
l'indennità di contingenza è prevista
esclusivamente per il lavoro dipendente .
Richiamandosi alla giurisprudenza dell a
Corte costituzionale, la nota parla di di-
versità di situazioni e, quindi, di possibil i
diversità di trattamento . Ebbene, voglio
ricordare che proprio una sentenza dell a
Corte costituzionale, la n . 42 del 1980,
dichiarò incostituzionale l'ILOR (l'impo-
sta locale sui redditi) nella parte in cu i
colpisce esclusivamente il lavoro autono-
mo, proprio perché questo, rispetto al al-
voro dipendente, sarebbe stato trattato in
maniera diversa . Infatti sul lavoro dipen-
dente avrebbe gravato solo l 'IRPEF, men -
tre su quello autonomo avrebbero gravato
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l'IRPEF e l ' ILOR . Ed allora, secondo l'in-
segnamento della Corte, un riferimento a l
trattamento dei lavoratori dipendenti e
dei lavoratori autonomi è possibile e pu ò
essere considerato .

Andrebbero ricordati anche altri punti ,
ma preferisco limitarmi a questi e lascia -
re ad altri colleghi quanto può essere det-
to in riferimento agli articoli 3, 36 ed
anche, per alcuni aspetti allo stesso arti -
colo 53 della Costituzione.

Vorrei aggiungere soltanto che, per l a
Corte costituzionale, la sterilizzazione del -
la contingenza era legittima in quant o
temporanea e «incidente su fasce di red-
dito» (per cui non si interviene sul mini-
mo vitale), nonché per la convenienz a
dell ' investimento in BOT. Ebbene, il de-
creto-legge non realizza la prima condi-
zione, tenuto conto che una temporaneità
di effetti giuridici viene a riverberarsi sul -
la contrattazione successiva, tant'è che l a
CGIL ha chiesto che non si tenesse conto
del blocco della contingenza, per rinego-
ziare nel 1985. Inoltre non vi è la conve-
nienza dell'investimento in BOT, che era
considerato dalla Corte come una delle
condizioni per ritenere legittima la steri-
lizzazione della contingenza . Infine non s i
incide, certo, sul minimo vitale, anche se
qui dobbiamo sottolineare che sbaglia l a
Corte nel ritenere l 'articolo 36 a questo
collegato . Tale articolo non tutela il mini-
mo vitale, ma si riferisce ad una retribu-
zione sufficiente, proporzionata all a
quantità e qualità del lavoro .

Soltanto per completezza vorrei ricor-
dare (ma su questo punto ci saranno altr i
interventi) la grave violazione dell'artico -
lo 81, che non può non riverberarsi s u
tutto il complesso delle norme costituzio-
nali .

Continuano quindi i sacrifici dei lavora -
tori, iniziati con la crisi economica e pro -
seguiti poi con il cosiddetto diritto del
lavoro dell'emergenza, con la sterilizza-
zione delle liquidazioni nel 1977, co n
l'abolizione delle scale mobili anomale ,
con la soppressione di sette festività, con i
rinnovi contrattuali del 1979, che elimina-
rono una serie di automatismi, con la
stessa riforma delle liquidazioni, che tra-

sformò il trattamento di fine rapporto i n
un accantonamento annuo fisso, con i
blocchi salariali di fatto che si sono venut i
a determinare nel 1982 e con l ' accordo (e
con le sue conseguenze) del 1983 .

Ma i lavoratori sono disposti a conti-
nuare ad assolvere i loro compiti, ad assu -
mersi anche altri sacrifici, purché questo
avvenga nel rispetto della Costituzione ,
con un'equa ripartizione dei sacrifici fra
tutti gli strati sociali, nell 'ambito di una
vera politica dei redditi, che prenda in
considerazione tutti i redditi, che sia con -
sensuale e non autoritaria e che, soprat-
tutto, si ponga in una prospettiva di svi-
luppo diverso, quale può essere data da
una politica economica che cambi segno
rispetto a quella condotta da questo Go-
verno (Applausi all'estrema sinistra, de i
deputati dei gruppi della sinistra indipen-
dente e di democrazia proletaria e dei de-
putati del PDUP) .

Annunzio di una sanzione disciplinare
irrogata dall 'Ufficio di Presidenza al
deputato Gianluigi Melega .

PRESIDENTE. In relazione alle parole
ingiuriose pronunciate dal deputato Mele-
ga nella seduta antimeridiana del 3 corren -
te, l'Ufficio di Presidenza, nella sua riunio-
ne odierna, ha deliberato, ai sensi dell'arti -
colo 60 del regolamento, di irrogare allo
stesso deputato la sanzione della censura
con interdizione della partecipazione ai la-
vori parlamentari per le sedute di oggi, 5
aprile e di domani, 6 aprile 1984.

MARIO CAPANNA . Presidente, chiedo l a
parola .

PRESIDENTE. Non è consentito, ono-
revole Capanna, a norma del comma ter-
zo dell'articolo 60 del regolamento .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Ferrara, che illustrerà la sua
questione pregiudiziale . Ne ha facoltà .
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GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, io credo che tutti sap-
piano quanto sia diffusa la consapevolez-
za della incostituzionalità complessiva de l
decreto-legge al nostro esame : diffusa, in-
tanto, nella coscienza giuridica delle mas -
se, quelle masse che abbiamo visto accor-
rere a Roma il 24 marzo; diffusa nelle
fabbriche; diffusa nella coscienza dei giu-
risti non vincolati da pregiudizi ideologic i
o discipline di partito . Intendo riferirm i
alla coscienza giuridica delle masse per -
ché sono convinto sempre di più, assisten -
do all'uso e all'abuso degli strumenti nor-
mativi nel nostro paese, che solo le mass e
hanno effettivamente, in questa fase dell a
nostra storia, la capacità di porsi come
soggetti attivi, anzi come protagonisti ,
della lotta per il diritto, se è vero che l a
lotta per il diritto è la lotta per la giustizi a
e per la ragione.

I colleghi che mi seguiranno tratteran-
no molti altri aspetti della incostituziona-
lità del decreto in esame . Credo però che
sia necessario soffermare l'attenzione s u
quella che io reputo essere la parte cen-
trale, il nucleo, della incostituzionalità de l
provvedimento ; e lo faccio con riferimen-
to ad una questione molto rilevante : la
questione relativa al rapporto tra il siste-
ma delle fonti normative, vigente nel no-
stro ordinamento, e il decreto-legge che
l 'onorevole Craxi ed il suo Governo hanno
voluto imporre il 15 febbraio .

Mi scuseranno i colleghi se centrer ò
l 'intervento su tale questione : non è per i l
gusto che hanno i giuristi di una certa et à
— ed io una certa età ce l'ho — di cimen-
tarsi sulla tematica delle fonti ; non è per
questo. La ragione è che io ritengo che c i
si trovi ad un punto molto delicato della
storia costituzionale del nostro paese, e
credo del resto che sia vero che proprio l e
norme sulla normazione costituiscono i l
punto centrale, qualificante, di una Costi-
tuzione. Lo diceva Hans Kelsen, giurista
caro ad alcuni giuristi di una certa parte,
fino a qualche anno fa, quando poi quell a
parte ha scoperto che, per certe operazio-
ni di politica istituzionale, non andava uti -
lizzato Hans Kelsen . Costoro utilizzavano
quello che Hans Kelsen affermava contro

gli austromarxisti, contro Bruno Bauer e
contro Max Adler, e hanno scoperto ch e
forse è preferibile utilizzare non già Kel-
sen, ma Schmitt : anche se del povero
Schmitt fanno un po' strame, per la veri-
tà, al punto che un giorno dovremo fors e
difendere finanche la dignità culturale d i
Schmitt, rispetto a questi abusi .

MARIO CAPANNA. Guarda cosa ci tocc a
fare!

GIOVANNI FERRARA. Prescindo tuttavia
da questi problemi e vengo alla question e
di fondo. Sono convinto che il decreto -
legge dell 'onorevole Craxi riesca insiem e
a violare gli articoli 39, 70, 76 e 77 della
Costituzione: norme, cioè, che concerno -
no il sistema delle fonti del nostro ordina -
mento (dirò in prosieguo quali sono gli
effetti ulteriori di queste violazioni) . Li
viola perché li viola in quanto il nostro
ordinamento costituzionale ha scelto — e
non a caso — uno strumento tipico per la
regolamentazione dei rapporti di lavoro .
In questo senso, l'articolo 39 è estrema-
mente significativo dello spirito del Costi-
tuente: in tale articolo, infatti, il Costi-
tuente ha individuato uno strumento nor -
mativo diverso e dalla legge e dal contrat-
to come espressione dell'autonomia pri-
vata, di cui all'articolo 41 ; non so se mio-
pe o presbite (è questa un'altra polemica
di qualche anno fa), ma il Costituent e
(certamènte molto realista e consapevole
degli interessi in gioco, dei problemi reali
del paese, dei termini della lotta di classe )
ha voluto sottrarre la materia della deter-
minazione del salario alla maggioranz a
parlamentare (e quindi alla legge) e all a
autonomia privata contrattuale ex artico-
lo 41 . Il Costituente ha sottratto la mate -
ria alla regolamentazione legislativa, i n
quanto sapeva perfettamente che le mag-
gioranze parlamentari non sono necessa-
riamente espressive della rappresentanza
complessiva dei lavoratori (del resto,
l 'esperienza di oltre un trentennio lo h a
dimostrato chiaramente), e che non l o
sono per semplice ragione che c'è una dif-
ferenza rappresentativa molto significati -
va tra l'espressione politica e l'espressio-
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ne sindacale . Il Costituente ha voluto sot-
trarre questa materia alla legge perché h a
ritenuto che il sindacato e la classe ope-
raia fossero maggiormente garantiti in tal
modo, rispetto a quanto avrebbero potuto
esserlo da maggioranze parlamentari che ,
in ipotesi, avrebbero potuto comprimere i
diritti e gli interessi dei lavoratori . E tale
scelta del legislatore costituente rilevav a
anche nei confronti della controparte
(non è un paradosso) : si sono voluti infatt i
sostenere i lavoratori attraverso una serie
di altre norme, note a tutti, che tendono a
tutelare specificamente i lavoratori ne i
confronti degli imprenditori . Un intero
sistema di garanzie e di tutele riesce a fa r
sì che all ' ineguaglianza reale tra lavorato-
ri e imprenditori si venga in qualche
modo a porre rimedio con le varie dispo-
sizioni costituzionali, a partire dall'artico -
lo 3, via via fino ad arrivare all'articolo
40 . Sostenendo in tal modo la parte pi ù
debole, il costituente ha voluto poi affida-
re un ruolo importante alla lotta dei lavo-
ratori, alla loro capacità di misurarsi con
l 'arma dello sciopero con la loro forza
mobilitante, per difendere di fronte all a
controparte il valore del lavoro (che, col -
leghi di qualunque parte, per noi, cioè pe r
una parte importante del Parlamento e
del paese non è un valore né negoziabile ,
né comprimibile né appropriabile). E ciò
non lo diciamo noi ma è stabilito nella
Carta costituzionale ; l 'hanno voluto scri-
vere per noi, nella Carta costituzionale, i
costituenti, in particolare quelli che sede-
vano nei banchi socialisti e comunisti d i
allora, stabilendo poi che la Repubblica
italiana si fonda sul lavoro. Ha un signi-
ficato questa espressione? Sì! Ha il signi-
ficato di costruire su una base certa l'edi-
ficio costituzionale, il sistema dei valori
costituzionali . Queste cose non vanno di-
menticate. A me non interessa sapere s e
qualcuno possa rimproverarmi una certa
enfasi nel pronunciare queste parole . Cre-
do in certi valori, e a ciò è connessa l'en-
fasi. Chi poi riesce a non appassionarsi a
questi temi?- Lo tutele ricordate esistono ,
riescono ad essere canonizzate nell'ordi-
namento giuridico e riescono quindi a d
avere un loro significato chiaro circa la

valutazione dei problemi di costituzionali-
tà o incostituzionalità di un intervento
autoritativo, come quello che il Govern o
ha posto in essere con il decreto-legge in
esame. So benissimo, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, che esiste un proble-
ma di rapporto tra contratto e legge, e s o
bene che c 'è una oggettiva inerenza di
materia tra legge e contratto ; so anche
che la questione — ecco la mia convinzio-
ne! — non può essere però risolta in ter-
mini di riserva di legge o riserva di con -
tratto. No! Il sistema costituzionale delle
fonti è molto complesso, non è semplice o
rudimentale come fingono di scoprire o
di sostenere alcuni giuristi in questi gior-
ni. No, è complesso perché nel loro spa-
zio, la legge e il contratto dovono tendere
a certi obiettivi, a certi fini, a certi valori :
da una parte si pone la legge, con la pre-
tesa della forza di uguaglianza connessa
ad ogni legge; dall'altra parte il contratto ,
come strumento attraverso il quale gl i
interessi conculcati riescono a prevalere .
Non è un problema quindi di riserva
dell'uno o dell'altro e di incompatibilità d i
riserva. È un altro problema. Come ho
detto in Commissione — e lo ripeto qui —
si tratta di risolvere la questione in termi-
ni di preferenza del contratto rispetto alla
legge, e di riconoscimento di ambiti deli-
mitati della legge e del contratto. La leg-
ge, infatti, è uno strumento di regolazion e
della congiuntura economica . Io non
sono affatto contrario a che la legge inter -
venga in materia economica . Tutt 'altro! I l
problema è di sapere per quali fini inter-
viene la legge, e su quale base può legit-
timarsi un intervento legislativo. Siamo
convinti che il contratto debba costituire
il presupposto per l'intervento legislativo :
deve però essere un contratto, a non u n
qualcosa dì furbesco a farsesco come i l
consenso politico dato da alcune parti sin -
dacali — così si dice, così hanno scritto —
al Governo Craxi . Eh no! Il consenso poli-
tico — politico e non giuridico, diverso
cioè da quello che conta, e che non si s a
bene che cosa sia — non ha alcuna in-
fluenza, per una ragione evidente credo a
tutti: perché si tratta di una parte unita -
ria. Non sarebbe concepibile considerare
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i lavoratori suddividibili in maggioranza e
minoranza: essi costituiscono un 'entità
unitaria . La Costituzione non li distingue ,
non può distinguerli . Questo è noto a tut-
ti: non c'è bisogno di essere maestri d i
diritto civile, come il mio compagno e col -
lega Rodotà, per capire che la parte non è
separabile o divisibile, e che pertanto i
lavoratori devono essere considerati ne l
loro complesso . Quindi, solo se sussist e
un accordo tra tutti i lavoratori e la con-
troparte si determina il presupposto per -
ché possa intervenire un atto autoritativ o
dello Stato, qual è la legge.

Questo non è accaduto, e si è così venut i
meno ad una tradizione, ad una prassi ad
un'evoluzione del nostro sistema ; quella
che ha voluto sempre che le leggi in que-
sta materia fossero negoziate . Il decreto -
legge che il Governo Craxi ha voluto im-
porre ai lavoratori non è stato affatt o
negoziato, o lo è stato in modo del tutt o
improprio, soltanto con una certa parte .

Noi, signor Presidente, siamo convint i
che questa sia una ragione evidente e d i
per sé sufficiente per respingere il decre-
to-legge . Vogliamo tuttavia che esso ven-
ga respinto anche per una serie di altr e
ragioni. Il decreto viola inoltre l'articol o
36 della Costituzione (su questo punto
parlerà il collega Rodotà, da par suo, do -
mani); viola gli articoli 40 e 81 (ne parle-
ranno i colleghi Bassanini e Minervini) ;
viola l'articolo 3 (ne parlerà il colleg a
Onorato). Il decreto viola cioè una serie d i
disposizioni costituzionali, e non potev a
essere altrimenti. Il significato istituzio-
nale di questo decreto-legge è infatti mol-
to preoccupante. Esso non può inserirs i
nel sistema costituzionale vigente perché
è volto a rompere l'unità dei lavoratori ,
volto anche e soprattutto a creare una
tale divisione all'interno dei lavoratori ri-
cordare un precedente storico, che no n
voglio neanche evocare, ma che può rife-
rirsi ad un patto stipulato in un palazzo d i
Roma in anni lontani. Non voglio nean-
che evocare questi fatti, dicevo, perch é
poi non credo che siamo a questo punto :
guai se dovessi crederlo !

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
decreto Craxi viola l'articolo 39 della Co-

stituzione, come mi sono permesso di mo-
tivare brevemente : viola tale articolo per-
ché interviene su pattuizioni già stipulate ,
e perché investe soltanto il salario, soltan -
to una cioè delle prestazioni del rapporto
di lavoro, rompendo così, senza dubbio i l
rapporto sinallagmatico. Il decreto viol a
l'articolo 36 della Costituzione, perché la
«quantità» del salario, proporzionata all a
quantità e qualità del lavoro, era già stata
determinata, mentre il Governo intervie-
ne per far sì che una parte di quest a
«quantità» venga sottratta a una delle par-
ti . Va anche tenuto conto del fatto ch e
l'articolo 36 non incontra nemmeno i li -
miti che incontra l'articolo 41, relativo
all'iniziativa economica privata, in riferi-
mento all 'interesse generale e ai fini so-
ciali . Appunto perché tutela i lavoratori ,
la parte più debole, l'articolo 36 della
Costituzione non pone limiti alla determi-
nazione di quello che è o deve essere i l
reddito dei lavoratori . Il decreto-legge
viola l'articolo 3 della Costituzione, alme -
no per tre ragioni : perché costituisce un
prelievo uguale per situazioni disegual i
(ne parlava poc 'anzi il compagno onore-
vole Barbera); perché il prelievo non è
proporzionato né dimensionato rispetto
alle retribuzioni differenziate dei lavora-
tori; perché non corrisponde ad un egual e
sacrificio della controparte . Inoltre, il de-
creto non tiene conto della necessità d i
dover affermare in qualche modo — per-
lomeno di non dover comprimere, o d i
non dover offendere — il precetto conte-
nuto nel secondo comma dell'articolo 3 .

Ma, signor Presidente, il decreto Crax i
viola l'articolo 40 della Costituzione . Se
ne è parlato molto poco, ed io invece pen-
so che se ne debba parlare . Bisogna dire
che questo decreto-legge in realtà riesce
finanché a vanificare non una forma
avanzata o nuova, di sciopero, bensì quel -
la che è la forma prioritaria dello sciope-
ro, e cioè quella esercitata in riferiment o
al patrimonio giuridico-economico
dell'imprenditore . Questo perché il Go-
verno si sostituisce all'imprenditore, ren-
dendo così inefficace la volontà del lavo-
ratore di scioperare avverso quella parte ,
in quanto essa non è più una parte del
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rapporto conflittuale tra lavoratore e d
imprenditore .

In questo modo si vanifica un diritto
fondamentale, riconosciuto nella Cart a
costituzionale ; e lo si vanifica per ragion i
tutte intuibili e tutte politiche, come tutto
politico è il senso, è l ' effetto di questo
decreto-legge. Un effetto complessiva -
mente molto grave e molto preoccupante ,
con numerose violazioni costituzionali, a
somiglianza di un'arma che non pare
sgradita né al Presidente del Consiglio né
al Governo che egli presiede: un missile a
testata multipla contro la Costituzione e
contro i diritti dei lavoratori . Ed è per
questo, onorevoli colleghi, che noi ritenia-
mo che questo decreto-legge debba esser e
respinto (Applausi dei deputati del gruppo
della sinistra indipendente, all'estrema si-
nistra, dei deputati del gruppo di democra-
zia proletaria e dei deputati del PDUP) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Fini, che illustrerà la pregiu-
diziale di costituzionalità Pazzaglia, di cu i
è cofirmatario .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, nel corso del dibattit o
ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamen-
to, ho già avuto modo di sottolineare
come il movimento sociale italiano riten-
ga il decreto n . 10 lesivo di princìpi costi-
tuzionali di assai maggiore portata, ri-
spetto a quello pur rilevante contenut o
nell 'articolo 77; e di mettere in luce altres ì
come, se si vuole cercare coerenza e lim-
pidezza di comportamenti in ordine all a
costituzionalità ed alla utilità sociale di
interventi legislativi relativi alla scala mo-
bile e alla contingenza, occorra necessa-
riamente risalire alle posizioni assunte in
passato, in quest'aula e al di fuori, solo o
principalmente dal Movimento social e
italiano. Ciò in forza di una considerazio-
ne tanto evidente, quanto fin troppo facil-
mente dimenticata da coloro che tentan o
oggi di riconquistarsi con la compiacent e
complicità di gran parte dei mass-media
una verginità perduta in ordine alla dife-
sa del salario reale .

Se il decreto-legge al nostro esame è in
termini sociali e politici indubitabilment e
figlio — per ammissione dello stesso mi-
nistro De Michelis — del cosiddetto ac-
cordo Scotti del gennaio 1983, esso è al-
tresì discendente, in ordine alla sua dub-
bia costituzionalità, da altri provvedimen-
ti varati negli scorsi anni . E sia nel caso
dell'accordo Scotti sia nel caso delle leggi
e dei decreti, cui tra un attimo farò rife-
rimento, l'unica forza politica che ritenne
di esprimere la propria opposizione e d i
presentare motivate pregiudiziali di costi-
tuzionalità fu per l'appunto il Movimento
sociale italiano .

Solo la destra sostenne la incostituzio-
nalità della legge 10 dicembre 1976, n .
797, che bloccò, sia pure temporanea-
mente, per intero o al 50 per cento secon-
do i casi, la contingenza per le retribuzio-
ni superiori agli 8 ed ai 6 milioni annui ,
disponendo la conversione forzosa degl i
scatti non corrisposti in titoli pubblic i
all'interesse del 14 per cento successiva -
mente riscuotibili .

Analogamente nel 1977 solo il Movi-
mento sociale italiano denunciò l ' incosti-
tuzionalità delle disposizioni legislative d i
sterilizzazione della contingenza per l'in-
dennità di liquidazione e l'abolizione delle
cosiddette scale mobili anomale .

I richiami agli articoli 3 e 36 della Costi-
tuzione furono fatti in quel frangente uni-
camente dal Movimento sociale italiano
che riteneva quelle disposizioni lesive del -
la uguaglianza dei cittadini e del diritto d i
alcune categorie di lavoratori ad una re-
tribuzione proporzionata alla quantità e d
alla qualità del lavoro. Né possiamo di-
menticare che anche nel 1982 solo la de-
stra ritenne incostituzionale quella sedi-
cente riforma delle liquidazioni che, con-
cludendo il processo di espropriazion e
dei diritti acquisiti dai lavoratori iniziato
nel 1977 con la sterilizzazione della con-
tingenza sulle liquidazioni, abolì il siste-
ma di ricalcolo sull'anzianità in base
all'ultima retribuzione, trasformand o
così di fatto il trattamento di fine rappor-
to in un accantonamento annuo fisso pro-
tetto dalla svalutazione solo fino ad un
tasso del 6 per cento di inflazione ; un tas-



Atti Parlamentari

	

— 10192 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 APRILE • 198 4

so ampiamente al di sotto — e quindi lesi -
vo per i lavoratori — del tasso annuo di
inflazione .

In tutte queste occasioni la sensibilità
del partito comunista alla aderenza dell e
varie norme ricordate al dettato costitu-
zionale fu completamente assente ; anzi,
in più di una occasione, i deputati comu-
nisti votarono insieme alla maggioranza
nel respingere le nostre pregiudiziali d i
costituzionalità .

Se le ragioni politiche che indussero la
sinistra a tale atteggiamento ostile agl i
interessi reali dei lavoratori sono note e s i
rifanno in sostanza a quel contesto di soli -
darietà nazionale da cui riteniamo ch e
tanti ed anche più gravi danni siano deri-
vati al popolo italiano, le ragioni tecnich e
e costituzionali per cui la sinistra non
ritenne allora incostituzionale né l ' adozio-
ne di un decreto per abolire le scale mobi-
li anomale, né il contenuto del decreto in
sé, sono da ricercarsi nel fatto che ne l
1977 il Governo Andreotti agì con il pien o
consenso della triplice sindacale e quindi
— secondo il partito comunista — ne l
rispetto dell 'articolo 39 della Costituzio-
ne.

Non a caso, infatti, il partito comunist a
sostiene oggi che il decreto-legge n . 1 0
viola l 'articolo 39 della Costituzione in
quanto — cito dal Resoconto sommario —
colpisce l'autonomia sindacale ed infici a
l 'autonomia contrattuale delle organizza-
zioni dei lavoratori quale affermata nell a
costituzione materiale del paese, che rap-
presenta ormai patrimonio della coscien-
za collettiva .

A tale proposito, occorre dire subit o
con fermezza che anche da questo punt o
di vista l 'atteggiamento comunista ci ap-
pare strumentale ed incoerente . La Corte
costituzionale si è, infatti, espressa nella
sentenza n . 141 del 1980 respingendo nu-
merose censure di costituzionalità relati-
ve ai decreti n . 699 del 1976 e n . 12 del
1977, cioè quelli del blocco della contin-
genza e delle scale mobili anomale, co n
una motivazione che dovrebbe essere mo-
tivo di ripensamento autocritico per tutt i
coloro — partito comunista in testa —
che oggi richiamano l 'articolo 39, ma che

fino a ieri ne hanno impedito la reale
attuazione, finendo quindi per svuotare d i
contenuto e significato quell 'articolo — e
soprattutto il successivo, l'articolo 40 re-
lativo alla regolamentazione di sciopero
— e rendere agevole e pienamente legitti-
ma da parte della Corte costituzionale l a
reiezione di obiezioni sulla costituzionali-
tà dei decreti-legge del 1976 e del 1977 in
ordine ad una presunta violazione dell'ar-
ticolo 39 con queste parole : «Sino a quan-
do non sarà disciplinata la loro registra-
zione, l'individuazione dei sindacati legit-
timati alla contrattazione collettiva non
può non essere affidata al gioco delle for-
ze sociali che, al di là dei non sempre sus-
sistenti vincoli associativi, si trovano a
rappresentare di fatto . Di cotale esigenza
— prosegue la Corte costituzionale —
sono stati consapevoli il Governo ed il
Parlamento nel dare vita alla normativa
del 1977, la quale presta e non può no n
prestare il fianco a valutazione critiche o
favorevoli di estrazione economica, finan-
ziaria e sociale e fornirà motivi di contesa
sul modo della realizzazione normativa e
della concreta attuazione nelle controver-
sie processuali, individuali e sindacali, ma
non apre utile adito ad incidenti di costi-
tuzionalità fondati sull'asserito ostraci-
smo decretato alle forze sociali» .

Assodato, quindi, che il richiamo all'ar-
ticolo 39 non è pertinente, unicamente a
causa del colpevole atteggiamento di
quelle forze politiche, in specie di sini-
stra, che ne hanno fin qui impedito l'at-
tuazione, e che vedono oggi ritorcers i
contro loro stessi la passata presunzione ,
del resto mai confortata dai fatti, di rap-
presentare la maggioranza dei lavoratori ;
e ribadita altresì l 'enorme responsabilità
che pesa sulle spalle di coloro che appro-
varono la definizione di «ferri vecchi d a
buttare via», con cui il giornale socialist a
Avanti! qualche anno addietro, anticipan-
do in pratica ciò che oggi ha fatto Craxi ,
liquidò gli articoli 39 e 40 del nostro det-
tato costituzionale; premesso e stabilito
tutto ciò, occorre chiedersi a quali altri
articoli della Costituzione, ad avviso de l
Movimento sociale italiano, il decreto sul -
la scala mobile rechi offesa .
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Assai grave ed evidente mi sembra a tal
proposito, in primo luogo, la violazione
dell 'articolo 3, che sancisce la pari dignit à
sociale dei cittadini . Mentre, infatti, l ' in-
tendimento governativo di limitare l ' infla-
zione e di agganciare l'economia naziona-
le ad una ipotetica ripresa dell'economi a
occidentale è senza dubbio alcuno tale,
qualora venga realizzato, da arrecare be-
nefìci a tutta la comunità nazionale, o
perlomeno, da non generare danni ad al-
cuno dei settori della stessa, lo strument o
che il Governo ha prescelto per il rag-
giungimento di tale fine, cioè la predeter-
minazione degli scatti della contingenza ,
si rivolge solo a una categoria di cittadini ,
per quanto vasta, che è quella dei lavora-
tori dipendenti .

La pari dignità sociale, quindi, vien e
meno perché la legge impone sacrifici
economici solo ad una parte della popola-
zione produttiva, esentando in pratica —
ecco il paradosso —, almeno per quant o
riguarda il contenuto di questo decreto-
legge, altre categorie, quali i liberi profes-
sionisti o i commercianti, dalla lotta
all'inflazione.

Inoltre, all'interno della medesima ca-
tegoria colpita dal provvedimento, che è
appunto quella dei lavoratori dipendenti ,
non viene, a nostro avviso, tutelata la par i
dignità, perché il decreto prevede la de-
curtazione di una cifra fissa, quale che si a
l'importo complessivo del salario, impo-
nendo quindi identico sacrificio a soggett i
per cui esso ha una conseguenza assai
diversa e differenziata .

Che queste osservazioni non siano ma-
nifestamente infondate lo afferma, tra gl i
altri, il pretore di Bologna nella sua ordi-
nanza di remissione alla Corte costituzio-
nale della questione di costituzionalità de l
decreto n. 10. Ed uguale giudizio la pre-
tura del capoluogo emiliano dà della que-
stione di costituzionalità ai sensi dell'arti-
colo 36, primo comma, della Costituzio-
ne .

Si legge, infatti, nell'ordinanza : «La
predeterminazione degli scatti di contin-
genza senza la previsione di conguaglio d i
fine periodo a favore dei lavoratori, nel
caso di inflazione effettiva superiore a

quella programmata, incide di per sé sul -
Ia garanzia costituzionale della retribu-
zione, che deve essere in ogni caso suffi-
ciente ad assicurare al lavoratore un 'esi-
stenza libera e dignitosa, e proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro prestato .
In concreto, lo snaturamento della con-
tingenza che la norma attua, può essere
fondatamente giudicato come volontà, re-
alizzata dalla norma, di modificare il si-
stema di regolamento automatico, ogget-
tivamente predeterminato e garantista ,
del rapporto tra datore di lavoro e lavo-
ratore in ordine alla retribuzione; questa
intesa sia come corrispettivo equo del la-
voro prestato, sia come mezzo di vita per
il lavoratore . In tale modo viene meno la
proporzione tra il valore nominale della
retribuzione dovuta e l'effettiva possibili-
tà per il lavoratore di far fronte, con i l
provento del lavoro, all'aumentato cost o
dei beni e dei servizi necessari alla
vita» .

Il decreto, quindi, appare incostituzio-
nale a prescindere dal fatto che incida o
meno sul salario reale dei lavoratori ; que-
sta è una condizione di evidente incostitu -
zionalità, secondo la prassi che ha portat o
in passato la Corte costituzionale ad af-
fermare che il salario stabilito dai con-
tratti collettivi di lavoro debba essere
sempre garantito .

Più volte, del resto, il Governo, la UIL e
la CISL hanno tentato di dimostrare che i l
salario reale non verrà leso, in quanto, a
fronte della diminuzione forzosa della
contingenza, si registrerà una diminuzio-
ne del tasso inflattivo, anche a seguito de l
controllo dei prezzi amministrati e dell e
tariffe .

La realtà è diversa, e, se la volessim o
quantificare, potremmo portare a soste-
gno della nostra tesi la stima recentemen -
te elaborata dalla CISNAL, da cui si evin-
ce che il lavoratore medio, con coniuge e
due figli a carico, perderà — o ha già
perduto nel 1984 —, a causa del decreto -
legge, ben 920 mila lire, così suddivise:
255 mila per i tre punti di contingenza
sottratti e non rimborsati ; 96 mila di asse -
gno integrativo per carico familiare ; 150
mila, al minimo, per il mancato sgravio
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fiscale dovuto perché l ' inflazione nel
1983 ha superato il 13 per cento ; 450 mila,
al minimo, per il mancato aggiornament o
degli scaglioni di reddito contro il fiscal-
drag del 1983.

Ma anche se volessimo, in via del tutt o
ipotetica, prendere per buone le intenzio-
ni e le misure del Governo, e quindi rite-
nere che i prezzi amministrati e le tariff e
non aumenteranno oltre il 10 per cento ; e
che, qualora il tasso inflattivo general e
non rimanesse entro il tetto stabilito, in-
tervenisse il Governo con sgravi fiscali ,
restano pur tuttavia due elementi de l
meccanismo inflattivo (il disavanzo dell a
spesa pubblica e l'andamento del mercat o
dei cambi) su cui il Governo, almeno pe r
quanto riguarda la spesa pubblica, si ri-
fiuta di intervenire e che sono tali da fa r
ritenere che l'inflazione non diminnuirà e
pertanto il salario reale verrà intaccato —
e pesantemente — da questo decreto . -

È per queste ragioni che il gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale, coerentemente con quanto ha fatt o
in passato, ha presentato una pregiudizia -
le di costituzionalità, il cui accoglimento
ci sembra necessario e indispensabile, se
veramente si vuole difendere il mondo de l
lavoro e della produzione (Applausi a de-
stra — Congratualzioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole Loda, che illustrerà la su a
questione pregiudiziale .

FRANCESCO LODA. Signor Presidente,
colleghi, non tornerò sulle questioni ch e
già sono state approfondite dai collegh i
Barbera, Ferrara e Franco Russo, con i
quali ovviamente sono d 'accordo. A me
tocca di soffermarmi sull 'aspetto della
pregiudiziale presentata dal nostro grup-
po che investe l'articolo 41 della Costitu-
zione, quello che prevede in maniera pun-
tuale e penetrante l'intervento della legge
per controllare e programmare l'attività
economica nazionale .

Nel corso del dibattito nella I Commis-
sione sul parere di costituzionalità, u n
autorevole esponente della maggioranza
ha richiamato proprio l'articolo 41 della

Costituzione come precipua fonte di legit-
timazione di questo decreto. Il suo ragio-
namento — chiedo scusa se sarò somma -
rio nel ricordarlo — era concettualmente
questo: voi sollevate problemi di costitu-
zionalità (diceva il collega Sullo rivolgen-
dosi alle opposizioni) in riferimento agl i
articoli 3, 36 e 39 . Certo avvertiva come i n
questo modo la nostra opposizione avesse
correttamente colto la condizione di con-
fine costituzionale del decreto-legge e i n
particolare del suo articolo 3 . Argomenta -
va sollevando questo quesito: noi ci tro-
viamo di fronte ad una situazione limite, e
di essa considerava tutta l'inquietant e
portata, anche costituzionale . Pur tuttavia
se questo intervento — di cui l'articolo 3 è
il momento cruciale — si è reso necessa-
rio in relazione a esigenze di carattere
economico generale, in virtù cioè di u n
programma del Governo di risanament o
dell'economia, di risposta ad una crisi
emergente, ebbene è su questo terreno
che bisogna valutare il decreto . Ed è sem-
pre su questo terreno che esso recupera
una legittimazione anche sul piano costi-
tuzionale, pròprio invocando l'articolo 41 .

Credo che questo sia stato un passaggio
arrischiato, imprudente, perché già i n
quella sede noi abbiamo ritenuto di do-
verlo confutare, rovesciando l'interrogati-
vo e conseguentemente ponendone un al-
tro: di quale programma e di quale pro-
grammazione, che abbia la dignità di at-
tingere a quel punto di riferimento costi-
tuzionale così riassuntivo di tanti altri va -
lori costituzionali, è mai espressione que-
sto decreto e come si colloca esso in una
logica di programma e di programmazio-
ne? Qui bisogna intendersi, colleghi . In-
nanzitutto occorre intendersi sull'articol o
41 — sul quale il collega Barbera ha detto
cose molto giuste — il quale non è isola -
bile in un contesto a sé stante dove, affer-
matosi il principio della libertà di impre-
sa, questa costellazione sia il centro ch e
assorbe, trascina e traina ogni altro fatto -
re della politica economica . L'articolo 41

è parte di quella Costituzione economic a
e sociale di cui sono parte integrante, co n
la loro centralità assicurata dalla fonda -
mentale ispirazione dei principi generali,



Atti Parlamentari

	

— 10195 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

gli articoli 3, 36 e 39. Tutte quelle parti
cioè basilari della Costituzione, rispetto
alle quali anche le previsioni di politic a
programmatica contenute nell'articolo
41, e quindi ogni dimensioni di program-
ma che si dà attraverso l'intervento dello
Stato legislatore, così come dello Stato
amministratore, devono essere coerenti ,
pena la frantumazione del quadro costi-
tuzionale dì riferimento e la privazione
della coerenza costituzionale dei singol i
atti, i quali diverrebbero atti imposti, m a
privi di supporto giuridico .

Qui non stiamo facendo dell'accade-
mia giuridica, signor Presidente, voglia-
mo piuttosto fare emergere il dato politi-
co di questa nostra censura . Anche que-
sto nostro ragionamento, a maggior ra-
gione perché collocato nel dibattito sull e
pregiudiziali di costituzionalità, esprime
tutta l'esigenza di severità del confront o
che abbiamo aperto, non una sollecita-
zione allo scontro. Raccogliamo la sfid a
che viene dalle cose e dalle scelte, non
quella — come si è detto — dei muscoli .
La nostra vuole essere una risposta tant o
determinata quanto severa (ma argo-
mentata), che per altro viene da lontano
e che ha la sua forza proprio nel non
essere estemporanea ; essa non ha brevi o
affrettate ascendenze, né culturali né po-
litiche e per questo è altrettanto fort e
quanto serena. Essa è di massa nel senso
più proprio, e non in quello spregiativ o
con cui si è guardato alla piazza come a
qualcosa di contrapposto a noi ed all e
istituzioni .

Ma a quale dignità di programma o d i
programmazione risponde questo decre-
to-legge? Ho già detto quanto coerent e
debba essere la dimensione programma-
toria, quando vi sia, rispetto agli altri re -
ferenti costituzionali ; ma deve innanzitut-
to esserci dignità e dimensione program-
matoria! Davvero noi non ne troviamo, e
non già facendo riferimento alla sede im-
propria (che pure è stata evocata) di u n
programma di governo, dal momento ch e
non è questo il punto. Si deve fare riferi-
mento ad un concerto di indirizzi e d i
scelte che scontano la pesante riduzion e
di ogni traguardo programmatorio, che

appartenne alla nostra passata vicend a
economica e politica, e settorialità gra-
dualmente degradante degli intervent i
programmatori ed il passaggio da deter-
minati indirizzi ad incerti e frustrat i
obiettivi. Come ci ha insegnato una cultu-
ra socialista assai moderna (quella sì ch e
merita questo termine), desidero ricorda-
re (soltanto a me stesso e non certo a i
colleghi) i contributi di Giannini . Il diritto
pubblico dell'economia è un punto di rife-
rimento da cui siamo passati tutti al tem-
po della scuola, almeno noi di più giovane
generazione . Anche l'attuale sottosegreta-
rio Amato non è stato indifferente, in ann i
lontani, a questi argomenti . Oggi invece c i
troviamo ridotti in un angolo assai pi ù
modesto e cieco proprio dal punto di vist a
politico e della capacità di recuperare u n
senso preciso all'idea stessa di program-
ma o di una legge di programma . Forse
quelli erano gli anni in cui il programm a
o la programmazione gratificavano i suoi
estensori o cultori? Non direi! E non è
certo il caso del professor Giannini! Era -
no tempi, infatti, in cui ancora la cris i
non aveva maturato le strette soffocanti
di oggi — quella situazione di emergenz a
che è oggi presente a tutti — e sui pro-
blemi della distribuzione del reddito l e
forze e la cultura riformatrice amavano
misurarsi in termini positivi, proprio in
quei termini nei quali ancora oggi noi
vorremmo misurarci, richiamando quegl i
stessi punti di riferimento e quelle stesse
forze reali che allora si ponevano questi
problemi in modo positivo .

Oggi che la situazione economica è di -
versa, oggi che l'emergenza della crisi h a
modificato certamente tutti i termini del-
la questione, sia sul piano strutturale —
alludo al problema della ristrutturazion e
industriale — sia sul piano della distribu-
zione del reddito, perché i margini oggi s i
sono drammaticamente ristretti, a noi fa
specie questa caduta verticale, quest o
drastico tranciare il cammino all ' ipotes i
che è intrinsecamente riformatrice di
un'idea, di una dimensione concreta, d i
una strumentazione e di una coerenz a
programmatoria. Oggi più che mai, pro-
prio per questi motivi, i problemi del go-
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verno pubblico dell'economia, concertat o
e programmato, sono tutti calati
nell 'aspra compatibilità di un sistem a
produttivo, che è quello connotato dal
nostro sistema economico-politico di pro-
duzione capitalistica. Proprio questi dati ,
oggi più di ieri, si impongono e più grave
è in noi la delusione di vederli così preci-
pitosamente abbandonati da quella cultu-
ra, da quelli che allora eleggemmo, sep-
pur tra non indifferenti difficoltà, nostri
interlocutori privilegiati guardando al do-
mani .

Allora, non volendo più di tanto enfatiz-
zare questo richiamo, che potrebbe appa-
rire persino di ovvia emergenza, e cio è
questo così evidente squilibrio tra l'artico -
lo 3 del decreto e gli altri (sul quale si è
soffermato già molto bene il compagn o
Barbera quando ha detto che il decreto -
legge si compone in sostanza soltanto
dell 'articolo dell 'articolo 3) noto solo che
l 'articolo 1, l 'articolo 2 e l 'articolo 4 non s i
pongono in un contesto che abbia dignit à
organica rispetto all'articolo 3 . È l'artico-
lo 3 il decreto! Il decreto è il taglio dell a
scala mobile !

Ma, allora, questo intervento sul salari o
dei lavoratori come si compone con l'esi-
genza, così costituzionalmente centrale ,
di affrontare e di dare risposte alla crisi
economica mediante un concerto pro-
grammatico, che è concerto di misure ch e
non può, nel nostro sistema costituziona-
le, non avere come sua bussola di orien-
tamento l'equità sociale, la giusta riparti-
zione dei sacrifici, cioè quella politica dei
redditi — così come è stata definita —
che è governo — quello sì democratico —
costituzionalmente fondato di un momen-
to di crisi dell 'economia? Che rapporto
c'è, allora, tra il decreto-legge e quest e
esigenze? Che rapporto c 'è tra questo de-
creto e gli squilibri, le lacune, le disfun-
zioni, i costi sociali, e cioè le ragioni strut-
turali e di fondo per le quali la crisi eco-
nomica si è fatta così pungente ed aspra
per la società nazionale ?

Qui noi cogliamo l 'elemento sperequati-
vo, il momento vero della rottura costitu-
zionale, perché di questo di tratta . Ci sono
tutte le ragioni di cui hanno già parlato

altri colleghi, di cui molto si è discusso : i l
rapporto legge-contratto, il rapporto Par-
lamento-Governo per quanto riguarda
l'intervento attraverso il decreto . Ci sono
tutte queste ragioni, ma alla fine esse af-
fluiscono tutte in questo problema di fon-
do: alla crisi economica emergente la ri-
sposta che si dà è quella — ahimé assai
vecchia in tanto clamore di modernità —
del taglio dei salari, mentre il resto è
lasciato nel generico, nell 'indistinto, ne l
disarticolato, è lasciato sul terreno delle
risposte sommatorie e congiunturali, pri-
ve di organica visione, di organico indiriz -
zo, di organici obiettivi, di organica stru-
mentazione concreta .

E adesso ci si affanna da più parti a
rincorrere ciò che avrebbe potuto esserc i
e che, magari, potremmo mettere ancora :
e l'equo canone che non c'era e non c'è, e
le misure fiscali che non c'erano e non c i
sono. Ma non è tutto questo che fa emer-
gere drammaticamente come la scelt a
(«il provvedimento», come ha ben detto i l
collega Barbera) abbia questo carico no n
redimibile di rottura, e di rottura che va
al cuore del nostro sistema costituziona-
le, se è vero che esso, sempre, ha al su o
centro ciò che è stato presente ai costi-
tuenti pur nel travaglio di un difficil e
compromesso, che gettava lontano l 'arco
di durata storica, di progettualità, di co-
struttività della nostra Costituzione, e
cioè quello della situazione di sostanziale
ingiustizia fra parte e parte dei cittadini ,
tale da creare ostacoli allo sviluppo dell e
personalità singole e collettive rispett o
alle quali ecco organicamente porsi, nel -
la visione certo diversa delle parti costi-
tuenti, la funzione dello Stato, come tito-
lare di un obbligo ad intervenire sui var i
piani per rimuovere queste disparità d i
fondo?

Ecco la sfida costituzionale che ha valo-
re vincolante, quella di costruire l 'omoge-
neità di un tessuto sociale, che è la spinta
di una democrazia, che è la scommessa
della democrazia a risolvere quello ch e
Marx chiamava il suo «mai risolto enig-
ma» sul terreno della democrazia, delle
sue forme, delle sue procedure, a costrui -
re omogeneità, a fermare di questa orno-
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geneità sociale — come dire? — il mo-
mento dell 'affermarsi di un 'egemonia de-
mocratica sul piano politico .

Questo è il problema rispetto al quale il
decreto-legge si trova . E non enfatizzia-
mo, non diamo sottolineatura retorica a
ciò che non meriterebbe se non fosse av-
vertito dalla coscienza dei lavoratori e ,
sempre di più ogni giorno, dalle coscienze
democratiche più aperte, intelligenti e de-
siderose di capire, non ostinatament e
chiuse a ciò che noi si vuoi vedere o a ci ò
che, vedendosi, si preferisce rimuovere ,
perché altri sono gli obiettivi cui si tende .
Ed allora a noi torna preoccupante e d
angoscioso un interrogativo : come è potu-
to accadere, come può accadere, sul pia-
no politico, che, rispetto a ciò che quest o
decreto-legge ha provocato e rispetto all a
discussione che si è imposta tra i lavora -
tori, tra le forze democratiche, agli inter -
rogativi che hanno penetrato anche l'arc o
delle forze di maggioranza, alle inquietu-
dini per il dopo, che sono di vario segno ,
contrastante e contraddittorie ma che c i
sono, ancora ieri evidenziate, rispetto a
problemi da noi sollevati, quali il recupe-
ro dei punti tagliati della scala mobile, d a
parte di alcune forze sindacali quasi si si a
affermato, in modo ferreo e pregiudizia-
le, il «prima di tutto» non mettersi i n
discussione neppure il recupero? Lo pon-
go con interrogativo, ma certo anch'esso
fa parte di questo scarto profondo in cu i
il decreto ha precipitato una crisi, che è s ì
economica e sociale, ma noi temiamo ab-
bia contenuti politici .

Molto si discute della questione di un
decisionismo nuovo e del superamento —
lo ricordava Barbera — della politica del -
la mediazione, del cosiddetto «mediazio-
nismo». Ma che cosa significa questo ?
Quasi che mediare non sia decidere e de-
cidere non sia sempre anche mediare? E d
allora il problema vero è : mediare ch e
cosa, verso quali obiettivi, fra quali inte-
ressi reali tra loro confliggenti? E se la
strada prescelta è quella di un improba -
bile e sempre — ahi noi! — scambio neo-
corporativo, gravato dal vanto di avere
come protagonisti i sindacati che hann o
alle spalle classe operaia e lavoratori, noi

capiamo meglio; e per ciò siamo preoccu-
pati e per ciò vogliamo questo confronto ,
serrato sì, profondo, ma sempre attento a
costruire unità e intese nuove e più avan-
zate. Perché? Perché vediamo in questo ,
davvero, un pericolo assai serio, un mo-
mento rispetto al quale credo debba esse-
re per tutti primaria una ricerca di veri -
fiche e, quindi, di responsabilità, e quind i
dobbiamo fare attenzione . E avvertiamo
primaria, proprio su questa misura ch e
noi vogliamo dare al confronto sul terre -
no costituzionale, l'organizzazione de l
consenso.

Badate, non è questo un discorso che
noi sentiamo distinto dal dibattito costitu -
zionale sul decreto-legge, proprio perch é
sentiamo che le questioni di costituziona-
lità connesse al decreto stesso non son o
sullo stesso piano di quelle che posson o
emergere in relazione ad un qualsiasi de-
creto, ma fanno emergere ed elevano i l
dibattito a nodi non eludibili e cruciali de l
momento che stiamo attraversando . Ecco
perché non è astratto il confronto aperto
in quest'aula (né vorremmo che lo fosse )
e non può non essere impregnato di valo-
ri politici . Ed ecco perché la questione del
consenso reale è questione che sta a mon -
te dei richiami di costituzionalità, in rela-
zione all'articolo 41, che è ora al centro
della nostra attenzione, e in un necessario
rapporto di coerenza e di conseguenziali-
tà con l'articolo 39, se è vero, come è vero ,
che quest'ultimo articolo ha definito i l
momento centrale della libertà sindacale ,
facendone un momento che corre sulle
gambe dell'autotutela sindacale contrat-
tuale e di quella che si esplica attravers o
l'esercizio del diritto di sciopero e, se è
vero che queste due forme di autotutela ,
che hanno riserva costituzionale non tan-
gibile, sono poi gli strumenti attraverso i
quali deve misurarsi ogni intervento che
abbia visione programmatoria coerente
con questo non eludibile supporto . Ed al-
lora, ancora una volta la questione del
consenso penetra tutta dentro i modi at-
traveso i quali noi diciamo che è stat o
violato l'articolo 39 .

Non a caso, onorevoli colleghi, uno dei
nodi del confronto tra i sindacati, nelle
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fasi che hanno preceduto il decreto, è sta-
to la richiesta, da una parte, di una veri -
fica del consenso, di una verfica di demo-
crazia, e dall'altra (con tenace, per noi
non comprensibile ma grave chiusura) la
volontà di eludere il contarsi, il verificar-
si: solo paura dei numeri? Io credo che vi
fosse, sì, questione di numeri, ma anche
qualcosa di più profondo, che non a caso
è stato così articolatamente espresso
dall'imponente manifestazione del 2 4
marzo. Perché organizzare il consenso si-
gnifica ascoltare e verificare le ragioni
degli uomini, delle donne, dei giovani, de i
cittadini lavoratori in carne ed ossa . Di
altre ragioni e di altra ragione, onorevoli
colleghi, ci sembra prudente diffidare ,
quando anche risuonino annunciate con
sicurezza dai trafelati cursori di profeti -
che modernità. Organizzare il consenso ,
misurarsi con le ragioni dei lavoratori è
misurarsi anche con i problemi dell a
complessità sociale, e governarla ; e anco-
ra una volta ci incontriamo con l'esigenza
di un reale programma che abbia non
solo ascendenze culturali ma, per oggetti -
ve esigenze economiche e sociali, quei ca-
ratteri di cui prima parlavo e che ci son o
stati insegnati da quella cultura riforma-
trice e riformistica cui prima alludevo ,
che fu in anni passati così viva nell'are a
culturale socialista . E significa allora, at-
traverso questo misurarsi con le ragioni e
gli interessi, anche aderire alla verità di
questi interessi in campo, sia di quelli che
uniscono come di quelli che dividono, e
su questo terreno costruire l'ordito di un a
mediazione, dove, come dicevo, ciò che
conta è la finalità della mediazione, i suo i
obiettivi. Altrimenti si innescano process i
di successive fratture, capaci di non risol-
vere gordianamente i problemi, ma ag-
gravarli di nuovi costi sociali, che diven-
tano destabilizzanti e tali da incidere pro-
fondamente nel sistema di regolamenta-
zione dei nostri rapporti politici e sociali .
Di qui, dicevo, nasce la nostra opposizio-
ne a questo decreto-legge ; nascono le ra-
gioni che noi portiamo su quello che rite-
niamo lo inaccettabile strappo dell'artico-
lo 3, ciò che ha introdotto, del resto, un a
for4atura su tutta la manovra finanziaria

del Governo, compromettendone gli stess i
risultati, ciò che rende così determinata e ,
riteniamo, forte questa nostra opposizio-
ne, che noi siamo certi sia vincente . È la
nostra cultura, il nostro modo di essere
che ha per punto fermo di riferimento i l
patto costituzionale ed è un punto di
orientamento e di coesione che resiste e
ha resistito a fronte della diffusa fragilità
di temi e sollecitazioni di continuo consu-
mati e lacerati dalla logica di una realtà
che, ad ogni sera, sembra incaricarsi d i
deludere gli insonni persuasori del l ' alba e
rinsaldare quindi il senso di un cammin o
percorso lungo un obiettivo reso dall'in-
calzare delle prove vieppiù stringente, e
che è l'affermarsi, come dicevo all'inizio ,
dell'egemonia democratica nel nostro
paese per il tramite di una profonda e
diffusa trasformazione del potere . E stata
questa l'intuizione di fondo presente cen-
tralmente nel patto costituzionale, anche
nel serrato compromesso delle parti costi-
tuenti e fissato tra gli altri nell'articolo
41, che va letto non solo alla luce dei prin -
cipi generali dei primi articoli, ma all a
luce degli articoli di tutta la Costituzione
economica sociale. Ed è un terreno non
offerto a noi, ma via via conquistato e d a
conquistare, un terreno che per le forz e
in campo, per le condizioni dello scontro
e confronto, riassume la complessità e il
livello della lotta politica e sociale in Ita-
lia. Oggi più che mai la profondità di
radicazione nostra in questo terreno se-
gna una peculiarità preziosa, il segno di
un processo di lunga durata e in esso l a
forza della nostra diversità, che nessu n
persuasore può illuderci a dimettere ; e
tanto più rifuggiamo dall 'enfasi di riven-
dicare a vuoto il saliente nucleo storic o
del patto costituzionale, quanto più nel
duro tirocinio di quel patto abbiamo eser-
citato il nostro dovere di grande partito
nazionale e di governo, capace di interess i
generali . Le forze reali rimangono con i
loro dinamismi, con le loro radicazioni ,
con le loro, sia pure aggiornate e mutevo-
li, identità, e rimangono inoltre le sfide
dissennate di una congiuntura . Su queste
lavoreremo, ben sapendo che rappresen-
tare significa lottare, orientare e tessere
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unità, sempre, in qualsiasi condizione, e
che questo è il terrceno e il compito insie-
me che ci offre il patto costituzionale, del -
la cui attualità anche questo aspro con-
fronto ci conferma vigili testimoni e pro-
tagonisti (Applausi all'estrema sinistra, de i
deputati dei gruppi della sinistra indipen-
dente, di democrazia proletaria e dei depu-
tati del PDUP) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Onorato, che illustrerà la su a
pregiudiziale di costituzionalità. Ne ha fa-
coltà .

PIERLUIGI ONORATO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, io non seguirò l a
strada facile, che pure nei primi momenti
della polemica sul decreto è stata seguita ,
quella cioè di addurre come argomento la
posizione che ha preso il senatore sociali -
sta Gino Giugni, il quale ammetteva u n
intervento legislativo in una materia che ,
secondo lui, l'articolo 39 della Costituzio-
ne riserva alla contrattazione collettiva ,
soltanto nella misura in cui esso recespic a
il consenso delle parti sociali; tanto che
disse, nel commentario Scialoja Branc a
riferendosi all'articolo 39, che la norma
legale fonda solo sul rispetto dell'autono-
mia collettiva la propria legittimazione
costituzionale .

Non riprenderò questo argomento per -
ché la polemica mi sembra troppo facil e
e, entro certi limiti, anche infondata. Io
voglio partire da un punto di vista che è
invece, direi, molto meno facile; cioè
quello, che pure è stato addotto dai nostri
critici, della sentenza 106 della Corte co-
stituzionale dell'anno 1962, per la qual e
non è fondata la tesi secondo cui l'artico-
lo 39 conterrebbe una riserva, normativa
o contrattuale, in favore dei sindacati pe r
il regolamento dei rapporti di lavoro . Di-
ceva, la Corte costituzionale, che ci sono
alcune norme nella nostra Carta fonda-
mentale, che non soltanto consentono, ma
insieme impegnano il legislatore ad ema-
nare norme che direttamente o mediata-
mente incidano nel campo dei rapporti d i
lavoro. Tuttavia, diceva la Corte, in questi
suoi interventi il legislatore non può agire

senza l 'osservanza di limiti che la Costitu -
zione medesima ha fissato per la tutela di
altri interessi, assunti anch'essi nel l 'ambi-
to della legge fondamentale dello Stato e
dei princìpi che ne sono alla base .

Io partirò da questa formulazione dell a
nostra Corte costituzionale, che poi è sta-
ta ripresa anche in seguito; una formula-
zione, come si vede, divisa in due parti : la
prima, che non c'è una riserva a favore
delle organizzazioni sindacali in materi a
di contrattazione collettiva e di disciplin a
del lavoro; la seconda, che invece i nostri
critici omettono di citare, che l'intervento
legislativo in materia deve avere dei limit i
costituzionali .

Io parto da questo punto di vista perché
mi rendo conto di una cosa, che vogli o
sottolineare: che nello Stato sociale, quale
noi adesso viviamo, e che vogliamo sem-
pre migliorare, a differenza che nello Sta-
to liberale, il rapporto tra contratto e leg-
ge si atteggia diversamente, e si atteggi a
diversamente anche secondo quello Stato
sociale che la nostra Costituzione confi-
gura. Si atteggia diversamente il rapport o
tra società civile e sistema politico ; si at-
teggia diversamente il rapporto tra mer-
cato e Stato . Noi rivendichiamo — io per-
sonalmente rivendico — la competenza
del potere politico a governare in qualche
misura il mercato e anche quel fattore
produttivo essenziale del mercato che è i l
lavoro, perché non vogliamo lasciare fuo-
ri dalla manovra di programmazione eco-
nomica il fattore lavoro, così come non
vogliamo lasciare fuori dalla manovra d i
programmazione economica il fattore ca-
pitale . Questa è la nostra coerente posizio -
ne; altrettanta coerenza io non vedo, cas o
mai, nelle posizioni avverse . Però, se non
vogliamo cadere nel decisionismo puro ,
se non vogliamo cadere nel sistema poli-
tico chiuso e autoritario, cioè se non vo-
gliamo cadere nello statalismo — che
molti forse ancora ci rimproverano —,
questo rapporto tra Stato e mercato, que-
sto rapporto tra legge e contratto, tra
sistema politico e società civile, è un rap-
porto che si deve per forza basare su un a
interazione dialettica, su un confronto re-
ciproco, su un consenso, sulla ricerca del-
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le mediazioni, su un gioco di input e di
output, di input dalla società e di rispost e
del sistema politico : e ciò sia che noi ac-
cettiamo l'ipotesi di un sistema neocorpo-
rativo, in cui il sindacato partecipa all a
decisione politica e quindi diventa sogget-
to in qualche misura formalizzato e pro-
ceduralizzato del sistema politico, sia in -
vece che noi accettiamo una ipotesi non
neocorporativa e comunque pluralista, i n
cui però il sindacato trasmette domand e
sociali, non è cogestore della politica, m a
puro trasmettitore di domande sociali .

In ogni caso, io credo, il rapporto tr a
Stato e mercato, tra legge e contratto, è
un rapporto di tipo non autoritario che in
qualche misura fa appello al consenso
sociale. Questo poi è il fondamento d i
ogni democrazia politica e di ogni pro-
grammazione democratica .

Invece, che cosa ha fatto il Governo
Craxi? Si è macchiato della colpa di un a
rottura traumatica del sistema materiale
vigente in Italia . Il «lodo Scotti» del 22
gennaio 1983 prevedeva l ' impegno per in-
contri periodici delle parti contraenti —
le parti sociali ed il Governo — per veri-
ficare l'andamento dell'inflazione rispet-
to al tasso programmato e per valutare l e
misure di compensazione nel caso dello
spostamento dell'inflazione reale dal tas-
so programmato . Verificato — dice la re-
lazione al decreto-legge — che l 'accordo
postulato dal «lodo Scotti» non c'era, i l
Governo Craxi interviene di autorità . Ma
ecco la rottura : questa soluzione autorita-
tiva significa che la contrattazione, l o
scambio politico che si erano perfezionat i
con il lodo Scotti avvengono tra soggett i
diseguali . È un vulnus al sistema negozia -
le perché nel momento in cui uno dei sog-
getti non ci sta, il Governo è — come
nell 'apologo di Orwell — più uguale degl i
altri. Abbiamo un Governo Craxi più
eguale degli altri ; viviamo in questa fatto -
ria degli animali, dato che gli animali ol-
tretutto sono stati evocati anche per desi-
gnare il nostro sistema politico-parlamen-
tare.

Allora, c'è questo trascolorare dal neo -
corporativismo al decisionismo, che è
grave, che bisogna tener presente; c 'è

questo trascolorare da un sistema di rap-
presentanza unitario dei sindacati, ch e
era fondato sulla regola dell'unanimità ,
ad un sistema di rappresentanza maggio-
ritario; fondato su una regola di maggio-
ranza che poi non so come verificata, per -
ché vorrei andare a vedere se le letter e
scritte da Benvenuto e Carniti rappresen-
tavano la maggioranza degli iscritti al sin-
dacato e alle confederazioni .

C'è, quindi, un trascolorare da un siste-
ma di consenso sociale, qual era ancora
quello del «lodo Scotti», ad un sistema d i
autorità, quello del decreto-legge . Ora io
credo — mi sia concessa questa parentes i
— che oggi (lo dico a titolo personale per -
ché mi rendo conto di quale problematica
grave sia sottesa a questo tema) il sistem a
neocorporativo in Italia sia impossibile
perché ne mancano le condizioni tipiche,
cioè un sindacato unitario, non frammen-
tato (oggi è sempre più frammentato, s e
pensiamo a che cosa significhi il sindaca-
lismo autonomo); un cosidetto govern o
amico, un governo pro-labour, che in Ita-
lia significa il partito comunista al Gover-
no e quindi uno sblocco del sistema d i
potere politico . Queste condizioni non v i
sono, però — chiudendo la parentesi —
sistema neocorporativo o no, a mio avvi-
so, ogni politica dei redditi, ogni decision e
di programmazione democratica dell 'eco-
nomia presuppone il consenso, l'apertur a
alla domanda sociale e sindacale, la sele-
zione di queste domande, la possibilità d i
verifica democratica reale di questi con -
sensi nel sistema sindacale ed in quell o
politico; quindi un sindacato non centra-
lizzato, non burocratico, quindi un siste-
ma politico aperto al ricambio .

È per questo che forse, secondo me
almeno, ma anche secondo altri, un mini-
mo di consenso e di legittimazione forma -
le e materiale avevano tutti i precedenti
interventi legislativi in materia . Cito solo
la legge n . 797 del 1976 che bloccò la con -
tingenza al 100 per cento o al 50 per cen-
to, secondo che si trattasse di retribuzioni
superiori a 8 o 6 milioni, convertendo i n
titoli pubblici gli scatti non corrisposti ; la
legge n . 92 del 1977 che recepì l'accord o
interconfederale dello stesso anno che
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sterilizzava l 'indennità di contingenza
nelle liquidazioni ed aboliva le scale mo-
bili anomale, e poi l'accordo Scotti rece-
pito (ma solo in parte!) in alcuni provve-
dimenti legislativi .

Tutti questi interventi legislativi sono
stati legittimati dalla non ancora logorata
rappresentatività sociale delle confedera-
zioni unitarie sindacali . In questo caso,
però, come abbiamo visto, vi è stata un a
rottura. La rappresentanza unitaria dell a
confederazione o è venuta meno o co-
munque non ha, forse perché sentiva ch e
veniva meno, firmato il protocollo d'inte-
sa presentato dal Governo. Ritorna così i l
problema cui accennavo all'inizio, che c i
pone questo decreto-legge che recepisce
parte del protocollo accettato da Carniti e
Benvenuto, cioè il rapporto costituzionale
fra legge e contratto .

Su questo punto desidero esporre alcu-
ne considerazioni . Rapporto costituziona-
le fra legge e contratto — lo ricordava
Ferrara poco fa — come fonte normativa
anche in materia di lavoro . Concedo tutto
all ' avversario logico . Concedo, cioè, che
l 'autonomia contrattuale collettiva poss a
derivare non solo dalla libertà di organiz-
zazione sindacale sancita nell 'articolo 39
della Costituzione, che, sempre second o
Giugni, comprenderebbe non solo l'orga-
nizzazione e l 'autotutela sindacale ma an -
che e l'attività e l 'autonomia contrattuale ;
voglio concedere che l 'autonomia con-
trattuale collettiva non derivi solo da que-
sto principio di autonomia della organiz-
zazione sindacale. Voglio anche concede-
re ai miei avversari che questa autonomia
contrattuale collettiva derivi dall'iniziati-
va economica privata stabilita dall'artico -
lo 41, di cui ovviamente l 'autonomia ne-
goziale è una manifestazione, una stru-
mentazione; l'articolo 41, quindi, fonda
l 'autonomia contrattuale individuale e
collettiva, anche in materia di rapporti d i
lavoro. In ogni caso, però, quale che si a
l ' interpretazione che vogliamo accogliere ,
secondo la Corte costituzionale — secon-
do la sentenza che ho citato, ma anche
secondo altre sentenze della Corte — è
possibile l'intervento del legislatore in
questa materia che in qualche misura è

oggetto della contrattazione privata o col-
lettiva solo ove ricorra una utilità sociale
(articolo 41 della Costituzione), solo —
afferma la Corte — se vi siano degli scopi
costituzionalmente apprezzabili . Quindi ,
questa libertà contrattuale, anche in ma-
teria di lavoro ed in materia collettiva ,
può essere vulnerata, ma solo davanti a
valori di ordine costituzionale superiore .

Questo è il punto cardine del ragiona -
mento che vi voglio prospettare. Ma è
questo ciò che è successo nel decreto-leg-
ge Craxi? Quali sono questi valori costitu-
zionali che possono giustificare la vulne-
razione della libertà di contrattazione col-
lettiva?

Ne cito due : l'articolo 3, cioè il valore d i
eguaglianza e di perequazione sociale, e d
anche lo stesso articolo 41, là dove affida
allo Stato un potere di programmazion e
per fini sociali, Soltanto uno di questi due
valori costituzionalmente tutelati e priori -
tari possono giustificare la vulnerazion e
dell'autonomia contrattuale collettiva .

Ma nell 'articolo 3 del decreto-legge in
esame non c 'è la salvaguardia del princi-
pio di eguaglianza e di perequazione so-
ciale. Su questo punto non voglio certo
accettare una concezione, come si dice ,
paritaria o formale dell'eguaglianza, pe r
cui si dovrebbe riservare eguale tratta -
mento a tutti i soggetti . Mi rendo conto
che il diritto, per sé, è discriminazione, l a
norma è discriminazione, è separazione, è
valutazione diversa. Se noi intendessim o
il principio di eguaglianza in senso for-
male e paritario, qualsiasi norma sarebbe
incostituzionale; ma noi lo intendiamo,
invece, in conformità con l'evoluzion e
della giurisprudenza della Corte e la pre-
cisazione della dottrina, secondo una con -
cezione materiale o valutativa, non pari-
taria, e cioè, secondo una concezione ch e
si fondi sulla valutazione degli interess i
tutelati, che è valutazione costituzionale ,
e non politica, quale quella che spetta al
circuito Governo-Parlamento . Si tratta di
una valutazione costituzionale che spetta
alla Corte costituzionale, o al Parlamento
in sede di esame pregiudiziale di costitu-
zionalità; tale valutazione, appunto, si
fonda sul criterio dell'uguaglianza .
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Ma è possibile sostenere che l 'articolo 3
del decreto al nostro esame, nel momento
in cui vulnera l 'autonomia contrattual e
collettiva, tutela una situazione di egua-
glianza, anche in senso materiale o valu-
tativo? Direi di no! L 'articolo 3 penalizza
il lavoro subordinato, cioè quel lavoro
che, a norma della Costituzione, è privile-
giato (articoli 1, 4 e 35), e premia senza
ragionevolezza il lavoro autonomo, gli al-
tri redditi a quello di lavoro subordina-
to .

Ma non solo; il decreto-legge penalizz a
il lavoro subordinato anche rispetto a l
protocollo d 'intesa del febbraio 1984 e al
«lodo Scotti» del 1983 . Quest'ultimo pre-
vedeva nella manovra di riduzione dell'in-
flazione non soltanto il blocco o la ridu-
zione della scala mobile, ma anche il bloc-
co del canone di locazione ; prevedeva pe-
requazioni fiscali e parafiscali in caso d i
scostamento del tasso inflattivo da quello
programmato . Tutto questo non c'è ne l
decreto-legge in discussione .

In pratica, lo scambio che hanno sotto -
scritto Carniti e Benvenuto è, inoltre, ine-
guale anche in ordine al fattore tempo ,
perché ha scambiato sacrifici presenti (i l
taglio della scala mobile) con benefici fu -
turi di carattere fiscale o parafiscale. An-
che in questo senso c'è una vulnerazion e
dell'articolo 3 della Costituzione.

Ma non vorrei soffermarmi troppo su
questo aspetto delle sperequazioni conte-
nute nell 'articolo 3 del decreto, perché i l
testo dell'articolo parla da solo . Vorrei,
prima di terminare, prendere brevement e
in considerazione l'altro valore costituzio-
nale che può in qualche misura giustifica -
re la vulnerazione del principio della au-
tonomia contrattuale collettiva . Questo
secondo valore è costituito dai fini social i
che giustificano la programmazione eco-
nomica di cui all'articolo 41, che giustifi-
cano per esempio una manovra di ridu-
zione dell'inflazione . Ma stiamo attenti,
perchè secondo me (ma non solo second o
me: non ho il tempo e la competenza pe r
dimostrarlo, ma ci sono le pagine di tutti i
giornali, le interviste di tutti gli economi-
sti, anche di parte conservatrice, a dirlo )
la manovra contenuta nel decreto-legge

(non nel protocollo d'intesa) non è idonea
allo scopo della programmazione, della
riduzione dell ' inflazione, cioè al raggiun-
gimento del fine sociale che in astratt o
giustificherebbe, secondo l 'articolo 41, la
vulnerazione dell'autonomia contrattual e
collettiva. Questo perchè, per esempio ,
non è previsto il blocco di tutti i prezzi ,
come è stato fatto in Francia (quella s ì
che potrebbe essere una manovra idonea
allo scopo programmatico del rientro
dall'inflazione); perché è previsto solo i l
blocco dei salari e dei prezzi e delle tarif-
fe incluse negli indici ISTAT dei prezzi al
consumo; perché non c'è il blocco del
canone di locazione, eccetera .

Guardate che non è una osservazion e
costituzionalmente indifferente dire che
il contenuto del decreto-legge non è ido -
neo allo scopo di cui all'articolo 41 . E, se è
inidoneo, questo fine sociale di cui si am-
manta il decreto-legge (la riduzion e
dell'inflazione) è un fine costituzionale
apparente, tanto è vero che i più avvedut i
attribuiscono all'intervento di Craxi un
ruolo politico e non economico, un ruolo
antisindacale (di rottura dell'unità sinda-
cale) piuttosto che antiflattivo .

Qual è stato il motivo con cui Agnelli h a
convinto la Confindustria a dire di sì a l
protocollo d'intesa? Un motivo politico ,
non economico . Non ho bisogno di alt e
autorità economiche per dire che qui sia-
mo in presenza di un falso scopo . E non è
un paradosso perchè spetta alla valuta-
zione costituzionale stabilire se un fine
costituzionalmente addotto per giustifica-
re un intervento legislativo sia un fin e
reale o soltanto apparente . E qui si tratta
di una manovra inidonea anche perch é
colpisce soltanto un fattore produttivo, i l
lavoro, ed è per questo anche ingiusta .

Faccio appello alla ragione e non alla
contrapposizione di schieramento: se la
Camera riesce in coscienza a capire qual e
rottura della Costituzione formale e mate-
riale è stata realizzata dal decreto-legg e
Craxi (come del resto ha iniziato a capire
lo stesso Craxi quando ha invitato a palaz -
zo Chigi i rappresentanti delle confedera-
zioni sindacali ; e come ha fatto capire allo
stesso Craxi la manifestazione del 24 mar-
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zo, nonostante lui avesse irriso alla piaz-
za), non passerà all'esame del disegno di
legge di conversione. Sarebbe questo un
atto non solo costituzionalmente dovuto,
ma anche, se mi è consentito, di economia
parlamentare, perchè da oggi al 16 aprile
questo decreto non passerà, decadrà: non
lo vuole soltanto l'opposizione, credo l o
voglia il paese tutto . (Applausi dei deputa -
ti del gruppo della sinistra indipendente,
all'estrema sinistra e dei deputati del
PDUP) .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato alla seduta di domani .

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte
costituzionale ha depositato in cancelleri a
il 7 ed il 14 marzo 1984 le seguenti sen-
tenze nn. 51, 52, 66, 67, 68, 69 e 70, con le
quali la Corte ha dichiarato:

Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 56 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, (norme
sull 'ordinamento penitenziario e sull a
esecuzione delle misure privative e limita-
tive della libertà), e dell'articolo 96 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n . 431, come modificato
dall 'articolo 9 del decreto del President e
della Repubblica 24 maggio 1977, n. 339
(doc. VII, n . 74) ;

Non fondata la questione di legittimit à
costituzionale degli articoli 3, comma pri-
mo, ultima parte, e 67 del regio decret o
12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico dell e
leggi sulla Corte dei conti) in quanto non
prevedono per il processo pensionistico
innanzi alla Corte dei conti il doppio gra-
do di giurisdizione ovvero il ricorso per
violazione di legge alle sezioni riunite del -
la Corte medesima avverso le decisioni
rese in prima istanza dalle sezioni giuri-
sdizionali centrali della Corte stessa (doc .
VII, n. 75) ;

Non fondata la questione di legittimità
costituzionale

	

dell'articolo

	

19, primo
comma, della legge 22 maggio 1975, n.

152 (disposizione a tutela dell'ordine pub-
blico), in relazione agli articoli 6 della leg-
ge 31 maggio 1965, n . 575, e 80 del codice
della strada (doc . VII, n . 76) ;

Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell 'articolo 15, primo
comma, secondo periodo, della legge 7
maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordi-
namento giudiziario militare di pace)
(doc. VII, n . 77) ;

Non fondata la questione di legittimit à
costituzionale degli articoli 15 e 21 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per
l'edificabilità dei suoli) (doc. VII, n . 78) ;

Non fondata la questione di legittimit à
costituzionale dell'articolo 49 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimen -
tare), nella parte in cui non prevede che i l
curatore, nel procedere all'interrogatorio
del fallito, debba osservare le disposizioni
contenute, per casi identici, negli articol i
78, ultima parte, 304, commi secondo e ter-
zo, 304-bis ter e quater del codice di proce-
dura penale (doc . VII, n . 79) ;

Inammissibile la questione di legittimi-
tà costituzionale dell ' articolo 334 del de-
creto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n . 43 (testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia doganale )
(doc . VII, n . 80) .

Ai sensi del primo comma dell'articolo
108 del regolamento le suddette sentenz e
sono inviate alle seguenti Commissioni
competenti per materia : alla I (doc. VII ,
n. 75), alla IV (doc. VII, nn. 74 e 79), alla
VI (doc. VII, n . 80), alla IX (doc . VII, n .
78), alla IV e alla VII (doc . VII, n . 77), alla
IV e alla X (doc. VII, n . 76), nonché alla I
Commissione (Affari costituzionali) .

Proposta di trasferimento di un disegno
di legge dalla sede referente alla sed e
legislativa .

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della prossi-
ma seduta l 'assegnazione in sede legislati -
va del seguente disegno di legge, per i l
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quale la XIV Commissione permanent e
(Sanità), ha chiesto, con le prescritte con -
dizioni, il trasferimento alla sede legisla-
tiva, che propongo alla Camera a norma
del VI comma dell'articolo 92 del regola -
mento :

«Diritto di stabilimento e libera presta-
zione di servizi da parte dei veterinari cit-
tadini degli Stati membri della Comunit à
economica europea» (1043) .

Per lo svolgimento
di una interrogazione .

GIOVANNI PELLEGATTA. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor Presi -
dente, vorrei pregarla di sollecitare il Go-
verno affinchè risponda ad una mia inter -
rogazione presentata a novembre de l
1983 sul l 'ospedale di Saronno e il preliev o
corneale .

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, l a
Presidenza interesserà il Governo .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della sedu-
ta odierna .

Annunzio di una risoluzione .

PRESIDENTE. È stata presentata all a
Presidenza una risoluzione . E pubblicata
in allegato ai resoconti della seduta odier -
na .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani .

Venerdì 6 aprile 1984, alle 9 :

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

S. 529 — Conversione in legge de l
decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, re-
cante misure urgenti in materia di tariffe ,
di prezzi amministrati e di indennità d i

contingenza (Approvato dal Senato).
(1487)

— Relatori : Carrus, per la maggioranza;
Valensise, Calamida, Peggio, Bassanini e
Gianni, di minoranza.

La seduta termina alle 20 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSS I

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22.30 .
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSION E

La XI Commissione ,

valutati i risultati dell'accordo rag-
giunto il 31 marzo 1984 a Bruxelles dal
Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell a
Comunità che impone all'agricoltura italia-
na ulteriori, pesanti sacrifici ;

considerato che l'accordo intervenuto
comporta immediati contraccolpi negativi
al settore zootecnico e lattiero-caseario ac-
centuando ancor più il deficit agro-alimen-
tare che ha una consistente incidenza sul
tasso di inflazione

impegna il Governo

1) a riaprire il negoziato per rive-
dere le quote di produzione di latte onde
salvaguardare le condizioni di sviluppo del-
la zootecnia italiana, come stabilito dalla
legge n . 984 del 1977 (Quadrifoglio) per ri-
durre il deficit di latte e carne e creare
le condizioni per un decollo zootecnico nel
Mezzogiorno;

2) a porre a carico del bilancio dello
Stato la somma corrispondente al prelievo
e al superprelievo di corresponsabilità sul
latte, con esclusione di quella per gli alle-
vamenti senza terra, fino a quando non
venga modificato il regime stabilito dal-
l'accordo del 31 marzo 1984.

(7-00077) « ZANNI, BARCA, FITTANTE, BINIEL-

LI, BARZANTI, BELLINI, COCCO,

ZOPPETTI, POLI, BONCOMPAGNI,

ANTONELLIS, TOMA, RINDONE,

NEBBIA ».

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

CERQUETTI, BARACETTI, ZANINI ,
FAGNI E PALMIERI. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere:

1) se intende illustrare al più presto in
Commissione le opinioni espresse e gl i
impegni sottoscritti durante la sessione
del Gruppo di pianificazione nucleare del -
la NATO testé svoltasi in Turchia ;

2) in particolare come giudica, in rap-
porto agli impegni ribaditi in quella sede
per lo spiegamento degli euromissili, i fat-
ti seguenti :

a) i recenti annunci del presidente
Reagan circa :

il superamento del tacito adegua-
mento degli USA ai limiti dell 'accordo
SALT 2 non ratificato ;

il rifiuto degli USA ad impegnarsi
nella trattativa per il bando delle armi
antisatellite ;

l'avvio dello sviluppo di armi anti-
satellite ;

l 'avvio degli studi di fattibilità di
armi, a fascio o di particelle o di laser
di potenza, per la difesa contro missili ba-
listici e basate nello spazio ;

l 'annuncio di un drastico aumento
dei test di esplosione nucleare conseguent i
ai programmi di ammodernamento delle
testate per i vettori intercontinentali e d i
teatro;

la ripresa delle prove per le arm i
neutroniche d'artiglieria e per le armi chi -
miche da utilizzare sul teatro europeo ;

b) gli annunci di Weinberger, resi no-
ti come parte del contenuto della riunione
del gruppo di pianificazione nucleare dell a
NATO, e secondo cui :

gli USA hanno deciso di denuncia-
re il trattato del 1972 ,per la proibizione
dei missili antimissili balistici interconti-
nentali ;

gli USA hanno deciso di passare
allo sviluppo di un sistema antimissili este-
so anche all'Europa e che comporterebbe
lo schieramento nei paesi alleati di posta-
zioni missilistiche capaci di abbattere mis-
sili sovietici in prossimità dei loro obiet-
tivi ;

3) in generale quale è il giudizio del
ministro e quali sonò le proposte del Go-
verno italiano di fronte alla sistematica
distruzione di tutti gli accordi stipulati nel
passato dai capi dei governi degli USA e
dell'URSS circa la canalizzazione del pos-
sesso delle armi di distruzione di mass a
nell 'ambito della sola deterrenza, derivant e
dalla mutua distruzione assicurata, e non ,
come oggi accade, verso una• concezione
dell 'alleato maggiore che ne ipotizza l 'uso
sul campo di battaglia « per uno scontro
centrale e prolungato », sulla base del pos-
sesso di nuove tecnologie e di cessione d i
territori dei minori alleati, che possano
garantire agli USA la condizione di san-
tuario nucleare .

	

(5-00754)

CERQUETTI, BARACETTI, ZANINI, FA-
GNI E PALMIERI. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere - premesso che ne-
gli organi tecnico-militari della NATO è
in corso un dibattito che vede :

a) da una parte: ufficiali degli US A
e della Gran Bretagna sostenere la neces-
sità che vengano cambiate parte delle at-
tuali norme relative all'autorizzazione al -
l ' impiego del fuoco navale, così che sia
dato in facoltà ai singoli comandanti d i
attaccare per primi qualora ritengano d i
essere minacciati ;

b) da un'altra parte: ufficiali della
Repubblica Federale di Germania, del Ca-
nada, della Danimarca e dell'Olanda, i qua -
li si oppongono alla proposta di mutare
la regola in vigore, per cui i comandant i
navali non sono autorizzati a compiere
attacchi preventivi o a schierare navi in
formazione di battaglia se non dopo esse-
re stati fatti oggetto di attacco armato,
perché, essi dicono, sparare il primo col-
po significherebbe un grave distacco dai
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princìpi della Alleanza, ribaditi nella ses-
sione ministeriale di Bonn del 1982 e se-
condo i quali « nessuna delle nostre armi
verrà usata se non per rispondere ad u n
attacco »

quali direttive abbia impartito alla
componente militare italiana che partecipa
alla disputa sopra ricordata nell'ambit o
del Comitato militare e degli organi tec-
nici dipendenti ;

se riconferma, per le forze italiane e
anche per quelle alleate, il principio di
Bonn sopra ricordato e, in particolare, se
lo riconferma anche per le forze aeree as-
segnate ai comandi della NATO fin da l
tempo di pace ;

se esclude non soltanto una adesio-
ne alle proposte di « primo uso » formu-
late dagli ammiragli W. Stavely (britanni-
co, comandante della Manica) e W . Mc Do-
nald (statunitense, comandante supremo
della NATO nell'Atlantico), ma anche al-
la proposta subordinata, che intenderebb e
limitare il primo uso entro « zone maritti-
me di esclusione » da proclamare sull o
esempio di quanto è stato fatto dalla Gra n
Bretagna durante la guerra per le isol e
Falkland nel 1982 ;

se intende esporre al Parlamento l e
norme in vigore per la Marina e per Ia
Aeronautica italiana circa l ' ingaggiamento
e l'ombreggiamento di navi ed aerei da
guerra del Patto di Varsavia nel Mediter-
raneo e quali siano le procedure che sal-
vaguardano in materia la responsabilità
del nostro Governo e la sovranità nazio-
nale .

	

(5-00755 )

BIANCHI DI LAVAGNA, D'AIMMO E

ROSINI . — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere – presa visione del cosiddett o
« libro bianco » relativo ai dati delle di-
chiarazioni dei redditi presentate per i l
periodo d'imposta 1982, diffuso dall'Ammi-
nistrazione finanziaria nei giorni scorsi –:

1) quali siano stati i risultati dell a
azione di accertamento condotta dall'am-
ministrazione finanziaria in relazione alle

dichiarazioni relative ai periodi d'imposta
1974 e 1975, nonché iin relazione alle di-
chiarazioni relative ai periodi d 'imposta
compresi tra il 1976 ed il 1981 ;

2) quante siano state (a) le procedu-
re di accertamento relative ai periodi d i
imposta di cui al punto 1), definite me-
diante condono e (b) quelle rispetto all e
quali l'azione di accertamento non si è
preclusa sempre per effetto del cosiddet-
to condono ;

3) quali siano stati i risultati delle
azioni di accertamento concluse durante i l
1983 e relative alle situazioni di cui alla
lettera b) del punto precedente ;

4) a quanto siano ammontate le som-
me iscritte a ruolo in ciascun esercizio fi-
nanziario come effetto delle azioni di ac-
certamento di cui al punto 1, escluse l e
iscrizioni a ruolo effettuate a norma del -
l'articolo 38-bis delle norme sull'accerta-
mento e non implicanti assunzione di in -
formazioni, dati e notizie da parte degl i
uffici ;

5) come si articolino le previsioni del
bilancio preventivo per il 1984 relative
al gettito per iscrizione a ruolo di impo-
ste ed ammontanti rispettivamente a li-
re 450 miliardi per IRPEF, a lire 200 mi-
liardi per IRPEG e a lire 300 miliardi per
ILOR, sempre tenendo distinte le iscrizio-
ni da eseguirsi a norma del già citato ar-
ticolo 38-bis ;

6) quanti dei 119.769 dipendenti del-
l'amministrazione siano effettivamente im-
pegnati nelle attività di controllo e di ret-
tifica delle dichiarazioni dei redditi, for-
nendo dati disaggregati quanto meno s u
scala regionale.

Gli interroganti chiedono inoltre d i
sapere :

se non ritenga opportuno riferire
analiticamente al Parlamento sullo stato
di attuazione dell'articolo 7 del decreto-
legge 30 settembre 1982, n . 688, conte-
nente norme per il potenziamento dell'am-
ministrazione finanziaria ai fini della lott a
all 'evasione :
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se non ritenga opportuno comunicare
quali ulteriori programmi di Governo in-
tenda attivare al fine di ammodernare e
di potenziare l'azione di accertamento del-
l 'amministrazione .

	

(5-00756)

BIANCHI di LAVAGNA. — Al Ministro
dell'industria, commercio e artigianato. —
Per sapere -

considerato :

che in attuazione della direttiva
CEE n. 45/439 relativa alla eliminazione
degli olii usati è stata prevista la costi-
tuzione del « Consorzio obbligatorio degli
olii usati », fra le sole imprese che pro-
ducono olii base rigenerati e quelle che
immettono al consumo olii lubrificanti di
base e finiti . E stato previsto anche l'ob-
bligo per chiunque detenga olii usati di
conferirli al Consorzio medesimo ;

che al Consorzio obbligatorio sem-
bra essere stata conferita una sorta di mo-
nopolio legale ai fini della raccolta degli
olii usati, della loro cessione per la rige-
nerazione o riutilizzo e del loro smalti -
mento;

che tale previsione potrebbe presta-
re il fianco sul piano costituzionale a con-
sistenti dubbi di legittimità, sia sotto i l
profilo della violazione della libertà di ini-
ziativa economica e di commercio e dei
principio di imparzialità, sia sotto quello
della lesione della competenza delle regio-
ni in materia di smaltimento dei rifiuti ,
ai sensi dell'articolo 101 del decreto de l
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;

che la predetta disciplina potrebb e
anche non rivelarsi conforme alle regol e
e alle norme comunitarie in materia di li-
bera concorrenza nell'ambito del Mercato
comune europeo ;

rilevato :

che prima dell'applicazione della
nuova normativa nel settore in question e
operavano numerose imprese, organizzate
su base di efficienza tecnica e commer-
ciale, che assicuravano la raccolta degli

olii usati e il loro avviamento, second o
criteri di convenienza tecnica ed economi-
ca, alla rigenerazione, ovvero ad altri tip i
di riutilizzo, ovvero alla eliminazione, ne l
rispetto delle norme e delle esigenze i n
materia di tutela dell'ambiente ;

che tali imprese sono state del
tutto escluse dalla partecipazione del
consorzio;

che lo statuto del consorzio pre-
vede la mera eventualità che esso possa
avvalersi di raccoglitori privati e quest o
nel solo caso in cui non risulti conve-
niente per il consorzio provvedere diret-
tamente alla raccolta degli olii usati ;

che l'eventuale ricorso del Consor-
zio ai suddetti raccoglitori privati non
è in alcun modo disciplinato nemmeno
in termini molto generali, attraverso l a
individuazione dei criteri che devono es-
sere seguiti nella scelta dei raccoglitor i
stessi, lasciando quindi all'ente un'ampi a
discrezionalità ;

che per effetto di quanto sopra le
imprese fin da oggi operanti nel settore
si trovano in una condizione di assoluta
incertezza che mette in dubbio la loro
stessa sopravvivenza e conseguentemente
il livello dell'occupazione nel settore - :

a) quale sia l'opinione dell'ammini-
strazione in ordine alle considerazioni più
sopra svolte ;

b) se abbia allo studio e intenda
comunque porre allo studio iniziative le-
gislative atte a correggere la disciplina
recata dal decreto del Presidente della
Repubblica n . 691 del 1982, rendendo que-
sta norma meglio inseribile nell'ambito
del nostro ordinamento;

c) se non ritenga comunque oppor-
tuno impartire direttive al consorzio ob-
bligatorio degli olii usati, anche attraver-
so il rappresentante del Ministero nel
Consiglio di amministrazione del consor-
zio medesimo, affinché con adeguate ini-
ziative di modifica e integrazione dello
statuto nonché con opportune decisioni
organizzative e operative, vengano indi-
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viduati e resi oggettivi i criteri di pro-
fessionalità, efficienza, economicità e tra-
sparenza che dovranno essere seguiti a i
fini dell 'utilizzo nella raccolta e nello smal-
timento degli alii usati delle strutture
commerciali esistenti prima dell'entrata in
funzione del consorzio .

	

(5-00757)

CANULLO, TREBBI ALOARDI, SANLO-
RENZO E CRIPPA. — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere quali motivazio-
ni siano state valutate dal Governo italia-
no per la concessione del gradimento al-
l 'ambasciatore del Guatemala in Italia, ge-
nerale Hector Mario Lopez Fuentes, re-
sponsabile di feroci operazioni repressive
perpetrate dall'esercito guatemalteco nei
confronti di contadini e di cittadini de l
Guatemala .

	

(5-00758)

CIANCIO, BULLERI, CASTAGNOLA ,
MARRUCCI E CERRINA FERONI. — Al
Ministro delle partecipazioni statali. —
Per sapere - tenuto conto che :

il settore del vetro continua a regi-
strare una situazione di difficoltà a caus a
del persistere della crisi dei settori uti-
lizzatori : in particolare, per la incertezza
che tuttora caratterizza il mercato del -
l'auto, sia italiano che europeo, e per i l
perdurare della crisi dell'edilizia ;

inoltre, tende a farsi sempre più
aspra la concorrenza da parte di grupp i
stranieri, presenti a livello europeo co n
impianti di grandi dimensioni e di tecno-
logie altamente sofisticate;

gravi sono le ripercussioni di questa
situazione sulla Società italiana vetr o
(SIV) di San Salvo per le difficoltà a ge-
stire le quote di mercato nel settore auto
e a intervenire efficacemente in quell o
dell'edilizia con risultati industriali tal i
da dover essere necessariamente compen-
sati con i proventi finanziari in modo da
assicurare per questa . via l'equilibrio eco-
nomico e finanziario dell'azienda;

tali ripercussioni negative sono la
conseguenza sia della mancanza di un a
adeguata politica commerciale da parte
della SIV (costretta a praticare, per al-
cuni prodotti, prezzi al di sotto dei costi
di produzione) sia dei limiti che l'attuale
gestione ha mostrato nella utilizzazione
di tutte le potenzialità produttive, tecnolo-
giche e professionali dell 'azienda;

in questo contesto, diventa indispen-
sabile, ai fini della ripresa e dello svi-
luppo del settore e per reggere la compe-
titività a livello internazionale, procedere
alla riorganizzazione di tutto il settore
pubblico del vetro anche per metterlo in
condizione di diversificare le sue produ-
zioni e intervenire sul mercato con pro-
duzioni nuove a più alto valore aggiunto
e contenuto tecnologico -

quali ragioni hanno impedito di co-
stituire il polo pubblico del vetro, asse-
gnando alla SIV in questo ambito un
ruolo di guida e di coordinamento del-
l'intero comparto, così come richiesto
dalle organizzazioni sindacali, recepit o
dalla relazione programmatica delle parte-
cipazioni statali per il 1982 e riconfer-
mato dal Ministro nella Conferenza regio-
nale abruzzese sulle partecipazioni statali
svoltasi a Pescara nel maggio 1982 ;

se si intende dare rapida attuazione
a tale indirizzo, con l'aggregazione in un
unico polo di tutte le attività vetrarie
pubbliche facenti capo a ENI, EFIM e
IRI_ con l'obiettivo di favorire una politi-
ca programmata del settore; stimolare l e
necessarie innovazioni tecnologiche, il po-
tenziamento e lo sviluppo della ricerca ,
nuove produzioni più sofisticate e a pi ù
alto contenuto tecnologico; perseguire una
maggiore competitività internazionale e
assicurare una difesa attiva della occu-
pazione e il risanamento, Ia qualificazio-
ne e lo sviluppo produttivo del settore ;

se, nell'ambito di tale indirizzo, no n
si intenda perseguire una politica, non
subalterna, di accordi e di intese tra le
imprese pubbliche e private del settore,
procedendo intanto alla concreta realiz-
zazione del progetto Toscana Glass ;
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se, mancando allo stato attuale i l
riassetto del settore nel senso prima in-
dicato, si presenta conveniente l 'annun-
ciato investimento della SIV in Spagn a
per la produzione di vetri per auto, so-
prattutto in considerazione del fatto che
non è chiarito come verrebbe garantita
la fornitura di vetro piano nell 'area di
produzione (essendo assurdo pensare d i
trasportare vetro in lastre dall'Italia per
essere trasformato in Spagna), e del per-
manere di una situazione assai incerta
del mercato dell'auto in Spagna per cui
è prevedibile che il nuovo impianto debba
produrre anche per l 'esportazione entran-
do in tal modo e paradossalmente in con-
correnza con la stessa SIV con il rischi o
di gravi riflessi negativi sull'assetto pro-
duttivo e sulla occupazione, oltre che
dello stabilimento di San Salvo, anche
di tutto il settore .

	

(5-00759)

PELLEGATTA, MICELI E LO PORTO .
— Al Ministro della difesa . — Per sa-
pere -

premesso che la Gazzetta Ufficiale ha
pubblicato ' il conferimento da parte del
Presidente della Repubblica al tenente co-
lonnello Bruno Tosetti, comandante de l
battaglione Governolo in Libano, la meda-
glia d'argento al valore dell 'Esercito ;

rilevato che anche gli altri coman-
danti di battaglione in Libano, per il loro
comportamento esemplare e sprezzo del

pericolo, hanno acquisito i meriti per ri-
cevere tale decorazione -

se non ritiene opportuno che a tutti
i comandanti di battaglione che hann o
prestato servizio in Libano, venga confe-
rita la medaglia d 'argento al valore del-
l 'Esercito .

	

(5-00760)

PELLEGATTA, SERVELLO, MARTINA T
E RUBINACCI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato, dell'intern o
e delle finanze. — Per sapere -

premesso che la Confcommercio ha
presentato il suo primo rapporto sui ta-
glieggiatori, racket degli esercizi commer-
ciali e turistici ;

rilevato che gli esercizi taglieggiati
sono circa 146.000 (stime in difetto) con
una tassa occulta di 900 miliardi di lire
e che le regioni più colpite sono Campa-
nia, Sicilia e Calabria ;

constatato che a volte si paga con l a
'vita il rifiuto della « protezione » e che
anche l'incolumità dei familiari spesso è
in pericolo (256 attentati nel 1983) ;

preso atto che circa 6 .000 eserciz i
commerciali sono stati « ceduti » dai legit-
timi proprietari alla malavita organizzata -

quali misure urgenti si intendono
adottare per arginare la delinquenza dila-
gante che provoca danni economici incal-
colabili ai commercianti e sottrae al fi-
sco somme così rilevanti .

	

- (5-00761 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

PARLATO, MANNA E ABBATANGELO .
— Al Ministro della pubblica istruzione .
— Per conoscere se non ritenga opportu-
no, similmente a quanto deciso per gl i
esami di maturità cui furono sottopost i
nel 1981 i giovani terremotati di Napoli ,
provvedere affinché in tutti gli istituti di
Pozzuoli e Bagnoli (Napoli) in cui tal i
esami dovranno essere sostenuti sia suf-
ficiente una commissione interna di esa-
minatori che più e meglio di component i
esterni possa valutare il possesso della
maturità per l'esperienza diretta acquisi-
ta, nelle difficili traversie cui i giovani
ed i docenti sono stati e sono sottopost i
a causa del bradisismo in atto . (4-03642)

ALOI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della pubblica
istruzione e del tesoro. — Per sapere - i n
relazione all'approvazione della legge 1 1
luglio 1980, n. 312 - da cui è derivato ch e
il personale civile e militare dello Stato è
stato inquadrato nei livelli retributivi fun-
zionali con le seguenti date di decorrenza
giuridica : 1 giugno 1977 (scuola) e 1 gen-
naio 1978 (civili e militari), e con riferi-
mento alle leggi n . 391 del 1981 (scuola )
e n. 432 del 1981 (civili e militari) con
cui l 'anzianità di servizio (riferita soprat-
tutto al triennio 1979-81) è stata del tutt o
recuperata dal personale in servizio e dal
2 aprile 1979 dal personale collocato a ri-
poso, ma in servizio alla data di decor-
renza giuridica di cui sopra - :

se non ritengano - anche alla luce
di quanto si evince dall 'ordinanza n . 506
del 16 giugno 1983 del TAR del Lazio che ,
accogliendo il ricorso presentato da molt i
interessati, ha sollevato questione di inco-
stituzionalità in ordine agli articoli 1, 3 e
8 del decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 271 del 1981 e all 'articolo 8
del decreto-legge n. 255 del 1981 relativo

alla copertura finanziaria del predetto de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 271 riguardante « la corresponsione d i
miglioramenti economici al personale dell a
scuola di ogni ordine e grado » e ciò per
la mancata valutazione della totale anzia-
nità di servizio maturata al momento del-
le decorrenze giuridiche della legge n. 31 2
del 1980 - assurdo ed inconcepibile l 'esclu-
sione dal recupero dell 'anzianità pregress a
del personale dello Stato collocato a ri-
poso tra il 2 giugno 1977 e il l° april e
1979 ;

quali urgenti e concrete iniziative in-
tendano prendere al fine di consentire che
venga riconosciuta l 'anzianità di servizi o
al personale civile e militare dello Stat o
collocato a riposo dal 2 giugno 1977 al
1° aprile 1979 eliminando così un 'assur-
da disparità di trattamento tra gli stess i
dipendenti e ottenendo che si possa final -
mente avere il tanto atteso riconosciment o
di un diritto a favore di numerosi dipen -
denti che tanto hanno benemeritato in lun-
ghi anni di lavoro al servizio dello Stato .

(4-03643)

VITI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. Per conoscere se, a seguit o
della pubblicazione della circolare mini-
steriale del 7 febbraio 1984, n . 8287, (Cor-
si speciali per docenti di educazione mu-
sicale) non si ritenga di articolare diver-
samente le modalità di frequenza ai cor-
si, in relazione ai titoli che i soggetti par-
tecipanti possiedono .

Il programma dei corsi previsti dall a
cennata circolare si articola lungo un an-
no propedeutico e tre anni di corso per
complessive 24 settimane annuali.

L 'impostazione del corso è certamente
valida per quei docenti che sono in pos-
sesso di titoli di studio insufficienti (ad
esempio 3a media più teoria e solfeggio) ,
tuttavia penalizza quei docenti che sono
in possesso già del titolo di scuola supe-
riore oltreché del completamento di u n
corso di conservatorio (5 anni) .

Nel triennio di corso non è previsto
alcun esonero dalla frequenza per i par-
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tecipanti ,già in possesso del titolo di stu-
dio per le materie per le quali si sono
sostenuti già esami nei Conservatori . Ci
si riferisce a storia della musica, armonia
complementare, pratica della lettura voca-
le e strumentale al pianoforte, materie per
le quali si sono sostenuti esami specifici .

L'interrogante chiede di conoscere se
non ritenga utile adeguare i contenuti del -
la richiamata circolare sicché, in rapport o
alle diverse posizioni possedute dagli in-
segnanti interessati, si propongano temp i
diversi per il conseguimento del titolo .

(4-03644)

PATUELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere - premesso che
da anni la situazione all'interno del .pa-
lazzo di giustizia di Rimini è molto tesa ,
con grave pregiudizio per il sereno svol-
gimento dell 'attività ordinaria di tale or-
ganismo giudiziario, specialmente da quan-
do è apparsa una « lista » di undici per-
sonaggi « chiacchierati » (tutti al vertice d i
importanti uffici pubblici) preparata da l
PCI locale ed inviata a suo tempo alla
prefettura di Forlì - quali esiti abbia avu-
to la recente ispezione ministeriale presso
il tribunale di Rimini .

	

(4-03645)

PARLATO. — Al Ministro dell'interno
e della sanità. — Per conoscere se sia a
conoscenza della sconcertante vicenda della
signora Rosita De Martino, una donna di
33 anni, priva del braccio destro, dell o
avambraccio sinistro e del piede destro, in
uno stato di sindrome depressiva molto
avanzato, è emblematico del nostro modo
confuso e superficiale di fare assistenza .
In pratica Rosita, non sa dove andare .

Dopo avere peregrinato da un ospedal e
all'altro, viene accettata e dimessa ; nes-
suna struttura pubblica, sanitaria e non ,
sembra disposta a farsi carico di quest o
disperato caso umano. Giudicata malata
cronica, con disturbi nervosi, il nostro
sistema sanitario sembra escluderla da

qualsiasi assistenza, nella piena indifferen-
za delle « istituzioni » .

Il dramma di Rosita comincia nel 1982 ,
quando, trovandosi in particolari condi-
zioni familiari, tenta il suicidio gettandos i
sotto i. convogli della metropolitana a
piazza Cavour. Vive per miracolo, ripor-
tando gravi amputazioni alle braccia e a l
piede destro. Rimane ricoverata ai Pelle-
grini sei mesi . Non ha familiari che pos-
sano accudirla costantemente, è una am-
malata difficile anche per motivi neurolo-
gici. Passa allora al Nuovo Pellegrini (re -
parto neuropsichiatrico) ; viene dimessa
dopo cinque mesi come ammalata croni-
ca. Viene allora ricoverata al cronicario
di Lettere per un mese; di qui mandata a
Budrio presso le officine Rizzoli per l 'ap-
plicazione delle protesi necessarie. Ritor-
na a Lettere ma non trovando un posto
disponibile viene smistata all'ospedale Pi o
X di Afragola. In seguito a marcate crisi
di depressione è trasferita alla clinica pri-
vata Colucci . Successivamente, su interes-
samento del comune, passa al nosocomi o
Dentale di San Giorgio a Cremano, ma da
qui, dopo un mese, viene dirottata al Nuo-
vo Pellegrini dove non è accettata e tra-
sferita a Frattamaggiore presso l'ospedale
San Giovanni di Dio. I medici dopo 30
giorni dispongono l'uscita e l 'affidamento
a qualche familiare . L'unico parente di-
sponibile è il fratello Ciro, sposato con
quattro figli (un altro in arrivo e la mo-
glie affetta da esaurimento nervoso) . In
questa situazione Ciro De Martino, non
può prendersi cura della sorella che h a
già fatto il giro di un'infinità di ospedali .
Rosita De Martino non può nemmeno af-
fidarsi ad una struttura privata perché
non ha alcun sussidio ; la sua pratica di
pensionamento è ancora tra i « carteggi » ,
in attesa di essere riesaminata .

In pratica Rosita è stata abbandonat a
a se stessa.

Trasferita come un ingombrante far-
dello da un ospedale all'altro in un as -
surdo scaricabarile, mentre ancora si esa-
mina il suo diritto ad una pensione, Ro-
sita viene lasciata sola con la sua tragedia .

Tutto ciò premesso l 'interrogante chie-
de di conoscere quali responsabilità, ove
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la angosciante descrizione dei fatti sia ve-
ritiera, emergano al riguardo e quali ini-
ziative si intendano assumere per far fron-
te alle attese non solo della signora Ro-
sita De Martino, ma anche alle aspetta-
tive di quanti si attendono una immediat a
risposta civile ed istituzionale a quest o
drammatico caso, purtroppo emblematico
delle gravi disfunzioni e del totale sfascio
socio-sanitario italiano .

	

(4-03646)

GORLA, CALAMIDA, RONCHI E POL-
LICE. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per sapere - pre-
messo :

che l 'articolo 20 della legge 27 dicem-
bre 1983, n. 730, subordina l 'erogazione de-
gli assegni familiari ordinari a determi-
nati scaglioni di reddito familiare, peral-
tro non indicizzati nei confronti dell'au-
mento del costo della vita ;

che per la determinazione e l'accer-
tamento del reddito familiare si applican o
il primo e il terzo comma dell'articolo 6
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n . 17,
convertito, con modificazioni, nella legge
25 marzo 1983, n . 79;

che per l'accertamento del reddit o
familiare si deve produrre annualment e
copia della dichiarazione prevista dall'ar-
ticolo 24 della legge 13 aprile 1977, n . 114 ,
autenticata da un notaio o dalla segrete-
ria comunale;

che nell'ultimo periodo i lavoratori
dipendenti subiscono, oltre al danno eco-
nomico, notevoli disagi dovuti alla neces-
sità di richiedere permessi alle rispettive
aziende e notevole perdita di tempo per
l 'affollamento determinato dalla contempo-
ranea presenza negli uffici comunali di
milioni di persone, paralizzando le stess e
segreterie comunali -

quali provvedimenti intende porre in
essere il Governo per sanare tali inconve-
nienti e se non ritiene più opportuno ch e
ogni lavoratore dipendente dichiari il pro-
prio .reddito familiare sotto la propria
responsabilità.

	

(4-03647)

TAMINO. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e del bilancio e
programmazione economica . — Per sape-
re - tenuto conto che :

in alcune città italiane, sulla base del -
le indicazioni contenute nella legge finan-
ziaria per il 1984, all 'inizio di quest 'anno
sono stati valutati o decisi aumenti dell e
tariffe dei trasporti urbani ;

a Padova, analogamente, dopo una
decisione in tal senso da parte dell'azien-
da municipalizzata per - i trasporti urbani ,
la giunta comunale ha approvato, succes-
sivamente alla pubblicazionè sulla Gazzet-
ta Ufficiale del decreto legge n . 10, un au-
mento di fatto del biglietto degli autobus
(eliminando il biglietto di corsa semplice
venduto a 400 lire e mantenendo il solo
biglietto orario a 500 lire), con decorren-
za dal 1° aprile 1984 -

quali iniziative intendano prendere
perché sia rispettato l'articolo 1 del de-
creto-legge n . 10, senza d 'altra parte ag-
gravare le difficoltà di bilancio manifesta -
te da molti comuni, Padova compresa .

(4-03648)

PICCHETTI E FERRI. — Al Ministro

della pubblica istruzione. — Per conoscere
quali siano le motivazioni di carattere legi-
slativo e pedagogico che fanno sì che la
sede di direzione didattica dell'VIII circo -
lo Montessori di Roma, non venga messa
a trasferimento.

Tale sede è vacante da anni e viene
riservata per operazioni di assegnazione
provvisoria .

Fenomeno gravissimo che ogni anno
porta direttori didattici diversi ad occu-
pare quella sede che, per essere ad indi-
rizzo montessoriano, ha bisogno di inter-
venti continuativi ed omogenei ai fini pro -
grammatori e di coordinamento didattico .

(4-03649)

CITARISTI . — Al Ministro del com-
mercio con l'estero . — Per conoscere quali
iniziative intenda prendere in relazione all a
delibera del Comitato di gestione della
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SACE del 16 febbraio 1984 che ha stabi-
lito il plafonamento delle assicurazion i
per contratti con l'Egitto a 25 milioni d i
dollari USA, valido fino al momento in
cui sarà reso noto l'esito della gara per
l'aggiudicazione della commessa relativa
.alla centrale di El Dabaa, per . cui esiste
una offerta italo-francese .

Pur rendendosi conto dell'elevato am-
montare della nostra esposizione finanzia-
ria verso l'Egitto, che tuttavia gode del-
l 'appoggio e degli aiuti da parte dei Pae-
si occidentali, la suddetta delibera del Co-
mitato di gestione della SACE l'interro-
gante ritiene che essa leda i legittimi inte-
ressi e le giuste aspettative di nostre im-
prese, che potrebbero vedersi annullat i
contratti già firmati in seguito alla pro-
messa di garanzia da parte della SACE
stessa, con grave pregiudizio anche de i
nostri rapporti con l'Egitto e delle no-
stre esportazioni verso questo Paese, che
in questi ultimi tempi si sono sviluppat e
in maniera soddisfacente.

Appare, pertanto, urgente una modifi-
ca della delibera stessa, in modo che al-
meno i contratti in corso possano avere
le assicurazioni previste dalla legislazione
vigente .

	

(4-03650)

FIORI . — Ai Ministri della pubblica

istruzione e del turismo e spettacolo . —
Per sapere - premesso :

che lo studente Massimiliano Rossi
del IV Liceo scientifico (Istituto Pio IX ,
via della Conciliazione - Roma) recatosi a
Catania per partecipare ai campionati na-
zionali studenteschi di lotta greco-roman a
si è visto escludere dalle gare perché pro-
veniente da scuola non statale ;

che il regolamento della FILPI (che
prevede tale esclusione) è in contrasto
con la Costituzione e il nuovo Concordato
tra lo Stato italiano e la Santa Sede -

quali provvedimenti il Governo inten-
da prendere nei confronti del CONI e del-
la FILPI e quali misure intenda adottare
per impediré il ripetersi di tali illegittimi
comportamenti .

	

(4-03651)

FACCHETTI . — Al Ministro delle fi-

nanze. — Per sapere - in riferimento al-
l'applicazione della legge n . 18 del 1983
per quanto riguarda la categoria dei pani-
ficatori

se è stata considerata la natura par-
ticolare del servizio reso da questa cate-
goria ai consumatori attraverso la conse-
gna a domicilio del pane, distribuito in
sacchetti con piccoli e spesso piccolissimi
quantitativi ;

se è stato considerato il fatto che
tale distribuzione prevede la preparazio-
ne di centinaia di sacchetti, ciascuno dei
quali deve essere accompagnato dallo scon-
trino fiscale;

se è stato considerato il notevole ag-
gravio, in termini di tempo, per i pani-
ficatori, con conseguenze dirette sul ser-
vizio alla clientela presente negli esercizi ;

se può essere valutata la possibilità
di ottenere con altri metodi gli stess i
obiettivi previsti dalla legge n. 18, ferma
restando, altresì, la possibilità di un ri-
goroso controllo .

Tutto ciò premesso, l'interrogante chie-
de se non sia possibile dar corso, con gl i
opportuni provvedimenti, ad una norma-
tiva che preveda una scheda analitica di
tutte le consegne a domicilio previste per
un determinato quartiere (con indicazion e
del quantitativo di pane fornito e del re-
lativo importo), raggruppando le medesi-
me in un solo scontrino fiscale comulati-
vo, che potrebbe essere compilato dallo
esercente con riduzione ad un quarto de l
tempo necessario.

	

(4-03652)

TATARELLA . — Al Ministro degli af-

fari esteri. — Per conoscere :

1) le cause, non sufficientemente pre-
cisate e ritenute insoddisfacenti dai fami-
liari, della morte del giovane pugliese Da -
vide Farella di Giovinazzo che, assunto da
una ditta edile in provincia di Francofor-
te, è deceduto il primo giorno di lavoro ;
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2) le iniziative prese dal Consolat o
italiano di Francoforte per accertare l e
cause della morte ritenuta « accidentale »
e comunicata il giorno successivo ai fa-
miliari' che non hanno ancora ricevuto i
documenti personali .

	

(4-03653)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritardano
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi ai sensi del -
la legge n. 29 del 1979, intestata a Gian-
nina Villa, nata a Cavenago Brianza (Mi-
lano) il 20 gennaio 1933 e residente a
Busto Arsizio, via Fondo n. 9 .

L'interessata è una ex dipendente del-
la amministrazione provinciale di Vares e
ed è stato collocata in pensione il 1° apri -
le 1983.

	

(4-03654)

PELLEGATTA. — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere quali motivi ritardano
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sensi
della legge n . 29 del 1979, intestata a El-
vio Carraro, nato a Loreggia (Padova) i l
4 gennaio 1924 e residente a Busto Arsi -
zio, via dell'Erica 17 .

L'interessato è un ex dipendente de l
comune di Busto Arsizio, è stato collo-
cato in pensione il 1° aprile 1982, la ri-
chiesta è stata effettuata in data 13 di-
cembre 1979; a tutt'oggi il Carraro non
ha ancora ricevuto il decreto .

	

(4-03655 )

PELLEGATTA, SOSPIRI E TRINGALI .
— Al Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale. — Per sapere quali diritti
ai fini pensionistici, previdenziali e di fi -
ne servizio, ha maturato il personale as -
sunto ai sensi della legge n . 285 del 1977
presso enti locali a tempo determinato ,
ed ora assunto a tempo indeterminato
sempre presso enti locali, con concorso,
senza soluzione di continuità, del rapporto .

(4-03656)

FIORI. — Ai Ministri dell' industria,
commercio e artigianato, delle partecipa-
zioni statali e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere -

premesso che la AVIR - Azienda Ve-
traria Ricciardi - Spa con stabilimento d i
produzione e sede sociale in Gaeta (Lati-
na), nel 1981 ha posto in cassa integra-
zione guadagni i suoi 150 dipendenti per
procedere alla riconversione degli impiant i
e delle linee di lavorazione;

considerato che l'AVIR per procedere
ai suddetti lavori di riconversione ha frui-
to dei seguenti finanziamenti pubblici : li -
re 910.650.000 dalla ISVEIMER; lire
629 .920.000 dalla Cassa del Mezzogiorno ;

constatato:

che allo stato lo stabilimento risul-
ta chiuso ed il personale definitivamente
licenziato ;

che gli ex dipendenti che sono loca-
tari di alloggi in un edificio di una con-
sociata dell'AVIR hanno ricevuto intima-
zione di sfratto ;

che la suddetta società consocia-
ta, e precisamente la SACIV di Napoli ,
assume di essere proprietaria del terreno
sul quale insiste l'immobile, mentre dagli
atti risulterebbe che detto terreno gli è
stato concesso dal Comune di Gaet a
espressamente per consentire la costruzio-
ne di alloggi riservati ai dipendenti del-
l'AVIR -

se 'sono a conoscenza di quanto so-
pra esplicitato ;

. se non ritengano di accertare qual i
sono le reali finalità che l'AVIR intende
conseguire facendo uso del finanziamento
pubblico, atteso che è fin troppo traspa-
rente la volontà dei dirigenti di :

a) cessare l'attività industriale fin
qui svolta ;

b) smantellare gli impianti e de-
molire i relativi manufatti :
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c) accorpare l'area resa disponibil e
dalle operazioni sub b) con quella data in
concessione alla SACIV ;

d) realizzare in loco una zona resi-
denziale ,di carattere privatistico .

Nell 'eventualità che tali ipotesi risulti-
no confermate l 'interrogante chiede di sa-
pere quali provvedimenti intendano assu -
mere per scongiurare tale illecito abuso
del denaro pubblico, e soprattutto per con-
sentire la rimessa in pristino dello stabili-
mento e la riassunzione del personale li-
cenziato, oltreché fare piena luce sullo
status del terreno sul quale la SACIV
avanza diritti di proprietà che non sareb-
bero suffragati da atti giuridici conformi .

(4-03657)

POLLICE E CALAMIDA . — Ai Ministri
dell' industria, commercio e artigianato e
del lavoro e previdenza sociale. — Per
sapere –

considerato :

che i dipendenti dell 'Autobianchi d i
Desio (Milano) erano 5.000 nel 1980 e ri-
sultano essere 3 .470 nel febbraio 1984 ;

che la produzione al 31 marzo
1984 è così suddivisa: 298 Panda al gior-
no (si lavoro una settimana al mese, tre
in cassa integrazione), 416 A112 al giorno
per un totale di 714 auto al giorno;

che in tre mesi, dal febbraio al -
l'aprile 1984 la linea Panda ha registrat o
nove settimane di cassa integrazione gua-
dagni mentre quella della A112 una ;

constatato che l'azienda ha rifiutato
ogni possibilità di ricorso alla rotazione
dei lavoratori in cassa integrazione gua-
dagni ;

verificato che ormai non c'è più spe,
ranza per il progetto regionale che pre-
vedeva il finanziamento di 228 miliardi
per ristrutturazione tecnologica ed impian-
tistica della fabbrica (lastratura e verni-
ciatura), e che prevedeva la produzione
della nuova vettura Y10 e di una Super
Panda;

appreso che al coordinamento nazio-
nale FIAT è stato comunicato che Y10 s i
farà a Rivalta e che della Super Panda
non si sa più niente, per cui c'è totale as-
senza di ogni progetto rispetto ad even-
tuali nuove produzioni –

quale sia il parere del Governo su l
futuro dell 'occupazione e della produzione
della azienda di Desio, anche perché l'eco-
nomia di migliaia di lavoratori di questa
importante zona della Lombardia rischia
di andare in crisi .

	

(4-03658)

ROSINI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere :

se è a conoscenza dei fattori che ren-
dono la « tangenziale sud » di Brescia
(strada statale n. 11) una strada ad altis-
simo rischio di percorrenza come testimo-
niano i numerosi incidenti anche mortali
verificatisi recentemente ;

se e quali interventi l'ANAS abbi a
programmato per superare tale insosteni-
bile situazione;

se non si ritiene di procedere alla
messa in opera del guard-rail quale primo
intervento « tampone » almeno per il trat-
to a quattro corsie.

	

(4-03659)

CARIA. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere :

se sia stato informato dell'attuale si-
tuazione relativa agli stabili siti in Napoli ,
San Giovanni, in via Bernardino Martira-
no, isolati 1, 8, di proprietà della CPDEL ,
amministrati dall 'intendenza di finanza di
Napoli con la vigilanza tecnica dell'UTE ,
e in particolare se gli è noto :

il contenuto della lettera datata 1 6
ottobre 1982, trasmessa dal legale dell'As-
sociazione inquilini con raccomandata
n. 9808/10 alla divisione 15' e 16' del Mi-
nistero e all 'intendenza di finanza e UTE
di Napoli, stante la persistenza della gra-
ve situazione abitativa, già da anni pro-
spettata e mai efficacemente risolta :
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che, in prosieguo, previa esibizione
alla competente divisione di un nutrito
dossier contenente documentazione foto-
grafica del deplorevole stato dei luoghi, e ,
benché vi sia stata constatazione diretta
dei funzionari del Ministero, nessun prov-
vedimento idoneo è stato adottato ;

che, per la esposta situazione, in
data 23-27 giugno 1983 fu notificato alle
proposte divisioni 15a e 16a del Ministero
del tesoro, un atto stragiudiziale, ad
istanza della Associazione inquilini, Bernar-
dino Martirano, portante formale invito a d
adempiere alle obbligazioni del locatore ,
con dichiarazione che, in mancanza, veni -
vano sospesi i pagamenti dei canoni d i
locazione ;

che vi è una vertenza in atto tra gli
inquilini ed il Ministero in ordine all'am-
montare degli ordini accessori (spese va-
rie) mai analiticamente e documentalmen-
te provati dall 'Amministrazione nonostante
le ripetute richieste dell 'Associazione in-
quilini ;

che nessun provvedimento è stato
adottato a seguito della installazione abu-
siva, da parte di tale signor De Miranda ,
di un cancello in ferro all'ingresso del
viale di pertinenza degli stabili, sito alla
l a traversa Bernardino Martirano, cancel-
lo che preclude l 'accesso ai locali desti-
nati ai mezzi di- prevenzione antincendio ,
benché il caso fosse stato segnalato co n
comunicazioni scritte del 10 marzo 1981 ,
22 aprile 1981, 2 novembre 1981, 14 mag-
gio 1982 e 4 maggio 1983 ;

se, infine, in considerazione di quan-
to sopra e stante l'insanabile contrasto
tra le parti, si ritenga favorevole alla mo-
zione in corso, tendente all'attuazione di
un provvedimento che consente l'assegna-
zione in proprietà degli alloggi ai locatari ,
con il metodo del riscatto .

	

(4-03660 )

CARIA. — Al Ministro per il coordina-
mento della, protezione civile . — Per sa-
pere - premesso :

che con ordinanza n . 38/FPC del 19
ottobre 1983 del Ministro per il coordina-

mento della protezione civile è stato so-
speso, a Pozzuoli, il pagamento dei cano-
ni di affitto ;

che sempre da parte dello stesso Mi-
nistro è stato stabilito un contributo men-
sile di lire 300.000 a favore dei cittadin i
di Pozzuoli che hanno avuto la possibi-
lità di occupare altro alloggio fuori del
comune considerato ;

che il fenomeno del bradisismo mi-
naccia di protrarsi nel tempo, accentuan-
do, come gli ultimi recenti episodi hann o
dimostrato, le scosse telluriche ;

che non è possibile imporre ai pro-
prietari degli alloggi di Pozzuoli il divie-
to di rescissione del contratto di locazion e
per le abitazioni non occupate e per le
quali gli inquilini sono stati esentati dal
pagamento del canone di fitto -

se non intenda revocare l'ordinanza
n. 38/FPC oppure far carico allo Stato
del pagamento del canone di fitto per i
cittadini di Pozzuoli che hanno abbando -
nato l'alloggio e che riscuotono il contri -
buto di lire 300.000 avendo trovato altra
abitazione, e ancora, se non ritenga op-
portuno che sia prorogato al 31 dicembr e
1984 il pagamento di qualsiasi tassa, im -
posta diretta e indiretta, sugli immobil i
della zona A di Pozzuoli e dei relativi mu -
tui edilizi e fondiari al fine di - non ag-
gravare ulteriormente di oneri finanziari i
piccoli proprietari che, di fatto, non pos-
sono allo stato attuale utilizzare il pro-
prio patrimonio abitativo in attesa anch e
che sia chiarito l 'uso ed il destino di ogni
immobile all'interno dell'area soggetta a
Piano di recupero in corso di redazione .

(4-03661)

PELLEGATTA E MUSCARDINI PALLI .
— Al Ministro della sanità . — Per sape-
re se è a conoscenza della situazione ve-
nutasi a creare all'ospedale Sant'Anna di
Como che, dopo le note vicende dell e
strane morti di degenti anziani, per l e
quali è stata sospettata e messa sotto ac-
cusa una infermiera, è ancora nell 'occhio
del ciclone a causa del comportamento
del primario di ostetricia e ginecologia,
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professor Grassi, che, sospeso dal consi-
glio di amministrazione dell'Ospedale stes-
so per incapacità professionale, è stato
reintegrato nelle sue funzioni dal TAR.

Questi fatti, hanno determinato un a
situazione delicata e difficile per il perso-
nale medico e paramedico e sfiducia ne -
gli utenti. Gli interroganti chiedono se
non ritenga di intervenire per porre fi-
ne a tale situazione e riportare così la
serenità nel nosocomio .

	

(4-03662)

PARLATO, ALMIRANTE, ABBATANGE-
LO, MANNA, MAllONE E ZANFAGNA . —
Ai Ministri dell'interno, di grazia e giu-
stizia, del tesoro, del lavoro e previdenza
sociale e delle finanze. — Per conoscere
se siano stati informati del gravissimo
episodio clientelare denunziato in una in-
terrogazione ' dai - consiglieri provinciali del
MSI Bruno Esposito, Giovanni Basile ed
Antonio Tajani al Presidente della Pro-
vincia, il socialista Giuseppe Balzano .

In particolare se siano informati delle
seguenti circostanze :

la Giunta dell'amministrazione pro-
vinciale di Napoli, con delibera n . 5908
del 17 novembre 1982, adottata « con i
poteri del Consiglio » ed a trattativa pri-
vata, conferiva all ' istituto di « investigazio-
ni » commerciali Metropol l'incarico d i
fornire un servizio di vigilanza ;

attraverso la Metropol venivano in-
caricati di svolgere il predetto servizio
dodici guardie giurate, che la Metropol
assumeva per l'occasione ;

in virtù dei patti stabiliti la provin-
cia si riservava il diritto di impiegare det-
to personale nei modi dalla provincia stes-
sa ritenuti opportuni ;

di fatto, le dodici guardie svolgon o
servizio alle dipendenze dell'amministrazio-
ne provinciale, pur percependo iI loro cor-
rispettivo dall ' istituto di investigazioni
commerciali Metropol ;

tale istituto non è autorizzato a svol-
gere compiti di vigilanza :

l'istituto competente di vigilanza pe r
territorio è la Metropol ;

detti lavoratori, ai quali è stata im-
posta una divisa del tutto simile a quell a
dei vigilantes della Metropol, svolgono più
mansioni alle dipendenze degli assessori ,
non escluse, per alcuni, quelle di caratte-
re impiegatizio ;

la Metropol in forza dell'illegittim o
contratto stipulato con l'amministrazione ,
fattura circa 73 milioni al mese ;

i dodici lavoratori non percepisca
no, complessivamente, più di 15 milioni e
quindi, detratta l'IVA di circa 11 milioni ,
l'Istituto guadagna, non avendo nessuna
altra spesa in quanto non ha di fatto le-
gami gerarchici ed organizzativi con det-
ti lavoratori e, a quanto pare, non versa
per gli stessi gli oneri previdenziali ed
assistenziali, talché essi sono attualmente
privi di assistenza e previdenza, oltre 47
milioni al mese, pari a circa 564 milion i
all'anno e circa un miliardo e settecento
milioni nei tre anni di durata del con-
tratto, peraltro « rinnovabile tacitamente » ;

subito dopo la presentazione dell'in-
terrogazione, iniziavano conciliaboli più o
meno segreti tra tutte le forze politiche
- comunisti compresi - che avevano rati-
ficato il vergognoso atto deliberativo, e d
i lavoratori venivano distolti dalle singo-
lari funzioni che di fatto esercitavano qua-
li uscieri, fattorini, telefonisti di ciascuno
degli assessori presso cui erano stati as-
segnati e che li avevano singolarment e
chiamati in servizio surrettizio di quell o
che appare un vero e proprio, ed ormai
comunque consolidato, rapporto di lavoro
subordinato, adibendoli ad una attività d i
pseudo-vigilanza ai cancelli dell 'ente pro-
vincia, chiusi per l 'occasione onde ten-
tare di legittimare pur tardivamente i mo-
tivi per i quali i dodici lavoratori erano
stati assunti .

	

-

Ciò premesso gli interroganti chiedono
di sapere :

1) se sia legittimo che la questura
di Napoli operi una divisione per zone
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della offerta dei servizi di vigilanza e d a
quale norma cogente ciò comunque de-
rivi ;

2) quale sia l'istituto di vigilanz a
che, secondo la Questura, sia legittimato
ad operare sul territorio dove insiste lo
edificio dell'ente provincia ;

3) se un istituto di investigazioni si a
(solitamente essendo dedito ad accertamen-
ti sulla infedeltà coniugale o sulla solvi-
bilità dei debitori protestati) autorizzato
ad effettuare anche servizi di vigilanza ;

4) se l 'Istituto di investigazioni pri-
vate Metropol sia comunque fornito dell a
autorizzazione a svolgere anche l 'attività
di vigilanza;

5) quanti siano i lavoratori dipen-
denti dell'istituto nei vari profili profes-
sionali, come essi siano stati assunti, l o
ispettorato del lavoro quali interventi ab-
bia svolto in passato nei confronti di que-
sto istituto e dei suoi dipendenti e d i
quali accertamenti sia stato o sarà incari-
cato a seguito della grave denuncia con-
tenuta nella interrogazione al Presidente
della provincia ;

6) se nella fattispecie si ravvisi una
attività di intermediazione occupazionale
vietata alla legge ;

7) a quale titolo e per quali funzioni
e nel quadro di quali rapporti di lavoro
subordinato ed autorizzato sia stato con-
cesso il porto d'armi ai dodici lavoratori ;

8) come venga denunziato dalla Me-
tropol la differenza di circa 50 milioni, tra
quanto incassato dall 'ente provincia ogni
mese e quanto effettivamente versato ai
lavoratori o, meglio, alle ditte « individua -
li » di cui sono titolari, e quali tasse pa-
ghi per tale cospicuo reddito, largamente

parassitario a meno che non venga redi-
stribuito a terzi . . . ;

9) se sia concepibile che un ente
pubblico possa sperperare, facendo la for-
tuna di un istituto privato, circa due mi-
liardi senza che nessuno intervenga, a co-
minciare dal CORECO a finire alla Corte
dei conti, passando per la necessità di
una ispezione ministeriale del Minister o
dell'interno ;

10) se risulti loro che il Procuratore
della Repubblica di Napoli sia venuto in
possesso della notitia criminis ed abbia
aperto il relativo procedimento ;

11) se si vogliano far disporre tutt e
le opportune iniziative per la formale as-
sunzione diretta dei dodici lavoratori nel-
l'organico della provincia di Napoli essen-
do del tutto indubitabile che, pur nella
singolare situazione contrattuale, la pre-
stazione d 'opera veniva effettuata secondo
le modalità ed i criteri che l'amministra-
zione provinciale avesse ritenuto e cioè i n
piena subordinazione dei lavoratori alla
parte datoriale (come è dimostrato dall e
mansioni svolte e dai rapporti realmente
intercorsi tra i singoli lavoratori e gli as-
sessori-padroni) ;

12) se si intendano bloccare ulterio-
ri ampliamenti dell'organico dei vigilantes

o, meglio, dei detectives -che la provincia
di Napoli ed i partiti « costituzionali »
vorrebbero effettuare, oltre che per i con-
tenuti di grave illegittimità dell 'atto deli-
berativo n. 5908 del 17 novembre 1982 ,
perché la funzione di investigatore e di
controllo sui suoi atti, viene già svolta
ampiamente, ed in via alternativa al com-
piacente silenzio di altri organi dello Sta-
to, dal gruppo consiliare provinciale del
MSI-destra nazionale .

	

(4-03663)

*

	

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

LO PORTO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. — Per sapere quale de-
terminazione e quali azioni il Governo in-
tenda adottare per far fronte alla intens a
campagna in corso in Sicilia contro la in-
stallazione degli euromissili, con un cre-
scendo di iniziative che coinvolgono, oltre
alle parti politiche e sbciali legittimamen-
te impegnate secondo i propri principi e
interessi, anche strutture pubbliche come
l'Assemblea regionale siciliana, il cui pre-
sidente, onorevole Lauricella, è divenuto il
capofila di tutte le agitazioni ed iniziati -
ve tendenti ad impedire le installazioni di
Comiso .

Cò in considerazione del fatto che una
pubblica istituzione non può degenerare
né ostacolare, in materia così delicata ,
decisioni solennemente prese dallo Stat o
italiano e consacrate dal Parlamento na-
zionale, pena una tal grave confusione d i
poteri e un tale stridente contrasto, da
rendere sterile ogni sforzo ed ogni impe-
gno dello Stato, sia all'interno che nei rap-
porti internazionali .

Per sapere, pertanto, se non ritenga
che l'appartenenza del presidente dell'As-
semblea regionale siciliana, onorevole Lau-
ricella, allo stesso partito politico del Pre-
sidente del Consiglio non meriti una vigo-
rosa e aperta sconfessione del comporta-

mento di quello, al fine di allontanare i l
sospetto di incoerenza nell'azione del Go-
verno.

Per sapere, infine, se non ritenga di
respingere energicamente l'ipotesi posta i n
un ordine del giorno presentato all'Assem-
blea regionale siciliana, di proporre l 'in-
tervento del presidente della regione pres-
so il Consiglio dei ministri, teso alla revi-
sione della decisione italiana sugli euro-
missili . A tal riguardo, se non ritenga d i
cogliere l 'occasione per dichiarare che in
tema di difesa nazionale non c 'è spazio
per meschini particolarismi né tanto me -
no per penose manifestazioni di protago-
nismo propagandistico .

	

(3-00835)

PEGGIO E MACCIQTTA. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed a l
Ministro del bilancio e della programma-
zione economica. — Per conoscere:

1) quali siano le ragioni che hanno
indotto tutti i componenti del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici a
rassegnare le dimissioni ;

2) se essi non ritengano che in se-
guito a ciò si è .creata una grave caren-
za funzionale ed amministrativa, di note-
vole rilevanza giuridica, che non può no n
ritardare le decisioni governative in ma-
teria di investimenti pubblici e privati ,
con grave pregiudizio per la ripresa eco-
nomica nazionale :

	

(3-00836 )
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