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La seduta comincia alle 16 .

RENZO PATRIA, 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 Aiardi, Azzaro, Ba-
racetti, Caccia, Cerquetti, Di Re, Silvestr o
Ferrari, Lo Bello, Malfatti, Pellegatta ,
Perrone, Ruffini, Rutelli, Spataro e Za-
nini sono in missione per incarico del loro
ufficio .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata alla
Presidenza la seguente proposta di legge
dai deputati :

BALZAMO ed altri : Estensione ai muti-
lati ed invalidi del lavoro ed ai congiunt i
dei caduti sul lavoro dei benefici spettant i
ai mutilati ed invvalidi di guerra ed ai con -
giunti dei caduti in guerra» (2338) .

Sarà stampata e distribuita .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . Il Presidente del Senato

ha trasmesso alla Presidenza il seguente
disegno di legge approvato da quella XI I
Commissione permanente :

S. 524 — «Diritto di stabilimento e li-
bera prestazione dei servizi da parte delle
ostetriche con cittadinanza di uno degl i
Stati membri della Comunità economica
europea» (2339) .

Sarà stampato e distribuito .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE . In data 3 dicembre 1984
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo ,
firmato a Roma il 15 novembre 1984, che
approva le norme per la disciplina dell a
materia degli enti e beni ecclesiastici for-
mulate dalla Commissione paritetica isti-
tuita dall'articolo 6, n . 6, dell'accordo, con
protocollo addizionale, del 18 febbraio
1984 che ha apportato modificazioni a l
Concordato lateranense del 1929 tra lo
Stato italiano e la Santa sede» (2336);

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesia-
stici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi»
(2337) .

Saranno stampati e distribuiti .



Atti Parlamentari

	

- 21042 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1984

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente
della Corte costituzionale ha trasmesso
con lettere in data 5 novembre 1984 copia
delle sentenze nn . 245 e 247, depositate in
pari data in cancelleria, con le quali la
Corte ha dichiarato :

«Inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell 'articolo 27 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, intitolata
«Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1984)» ;

l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 7, comma tredicesimo, della legge n .
730 del 1983, nella parte in cui prevede
che, per la copertura dei disavanzi dell e
aziende di trasporto pubblico locale, non
ripianabili con i contributi regionali di
esercizio di cui al l 'articolo 5 della legge n .
151 del 1981, le regioni sono tenute —
anziché facoltizzate — a prelevare i fondi
necessari dalla quota del fondo comun e
di cui all'articolo 8 della legge n . 281 del
1970, quanto alle regioni a statuto ordina-
rio, e dalle corrispondenti entrate di parte
corrente previste dai rispettivi ordina -
menti, quanto alle regioni a statuto spe-
ciale ed alle province autonome ;

l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 19, comma terzo, della legge n . 730
del 1983, nella parte in cui non prevede
che siano le regioni — anziché il Presi -
dente del Consiglio dei ministri previa
deliberazione del Consiglio stesso, sentit o
il ministro del tesoro — a determinare ,
valutate le eventuali necessità, i singol i
casi in cui sia indispensabile procedere ad
assunzione di personale presso gli ent i
amministrativi dipendenti dalle region i
medesime, ferme restando le funzioni d i
indirizzo e coordinamento previste per le
amministrazioni regionali dall'articolo 9,
comma quinto, della legge n . 130 del
1983;

l'illegittimità costituzionale dell'arti-

colo 29, comma secondo, n . 1, della legge
n. 730 del 1983, nella parte in cui preved e
che, per ripianare il disavanzo delle unità
sanitarie locali, le regioni sono tenute —
anziché facoltizzate — a prelevare i fond i
necessari dalla quota del fondo comun e
di cui all'articolo 8 della legge n . 281 del
1970, quanto alle regioni a statuto ordina -
rio, e dalle corrispondenti entrate di parte
corrente previste dai rispettivi ordina -
menti, quanto alle regioni a statuto spe-
ciale ed alle province autonome ;

l ' illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 31, comma primo, della legge n . 730
del 1983;

non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 7, commi un-
dicesimo e dodicesimo, dell 'articolo 19,
comma terzo (nella parte concernente l e
amministrazioni regionali, di cui all 'arti-
colo 9, comma quinto, della legge n . 130
del 1983) e comma quarto, dell'articolo
24, comma primo, lettera b), dell 'articolo
25, commi secondo e terzo, dell'articolo
27, primo ed ultimo comma, dell 'articolo
28, dell 'articolo 31, comma secondo,
dell'articolo 32, comma quinto e dell 'arti-
colo 35, comma quattordicesimo della
legge n. 730 del 1983» (doc. VII, n . 160) ;

l'illegittimità costituzionale degli arti -
coli 29, 30 e 34 della legge 5 marzo 1961 ,
n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello
Stato) e 23 della legge 18 marzo 1968, n.
249 (Delega al Governo per il riordina-
mento dell'amministrazione dello Stato ,
per il decentramento delle funzioni e i l
riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali) nella parte in cu i
non determinano nello stesso modo pre-
visto per gli impiegati dello Stato la du-
rata massima della assenza, con conser-
vazione del posto, degli operai dello Stato
per motivi di salute e la dispensa dal ser-
vizio dei medesimi quando, per infermità ,
risultino in condizione di non poter ri-
prendere la propria attività» (doc . VII, n .
162) .

La Corte costituzionale ha altresì depo-
sitato in cancelleria il 5 novembre 1984 la
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sentenza n . 246 con la quale la Corte ha
dichiarato :

«Inammissibile la questione di costitu-
zionalità dell'articolo 1 della legge 1 4
giugno 1974, n. 270 (norme in materia d i
enfiteusi) ;

non fondata la questione di costituzio-
nalità dell'articolo 18, comma secondo ,
della legge 22 luglio 1966, n . 607 (norme
in materia di enfiteusi e prestazioni fon -
diarie perpetue)» (doc . VII, n . 161) .

Ai sensi del primo comma dell'articolo
108 del regolamento, le suddette sentenze
sono inviate alle seguenti Commissioni ,
competenti per materia ; alla I (doc. VII ,
n . 162), alla V (doc. VII, n . 160), alla XI
(doc. VII, n . 161), nonché alla I Commis-
sione (Affari costituzionali) .

Trasmissione
dal ministro dell 'agricoltura.

PRESIDENTE. Il ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste ha trasmesso, ai sens i
dell'articolo 60 della legge 3 maggio 1982 ,
n. 203, il progetto di testo unico delle
disposizioni legislative in materia di con -
tratti agrari .

Tale documento è deferito, a' termin i
del quarto comma dell 'articolo 143 del
regolamento, all'XI Commissione perma-
nente (Agricoltura), che dovrà esprimer e
il proprio parere entro il 28 ottobre
1984 .

Trasmissione dal ministro del tesoro .

PRESIDENTE . Il ministro del tesoro ,
con lettera in data 30 novembre 1984, ha
trasmesso, ai sensi dell 'articolo 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione
sulla stima del fabbisogno di cassa de l
settore pubblico per l'anno 1984 e situa-
zione di cassa al 30 settembre 1984 .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Annunzio di petizioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunt i
delle petizioni pervenute alla Presi-
denza.

RENZO PATRIA, Segretario, legge :

Il deputato Fiandrotti presenta la peti-
zione di Luigi Macoschi, da Firenze, e
numerosi altri cittadini di varie località ,
che chiedono un provvedimento legisla-
tivo di modifica dell 'articolo 727 del co-
dice penale al fine di inasprire le sanzion i
(con la previsione anche di pene deten-
tive) per il reato di maltrattamento di ani-
mali nonché nei casi di esperimenti cru-
deli eseguiti su animali anche se a scopo
scientifico, educativo o didattico (78) ;

Walter Buffarini, da Ancona, chiede un
provvedimento legislativo per la costru-
zione a carico dello Stato di rifugi antia-
tomici nella città di Ancona (79) .

. Le petizioni testè lette saranno tra -
smesse alle competenti Commissioni .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, recante misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali (2221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge : Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 ot-
tobre 1984, n. 726, recante misure urgent i
a sostegno e ad incremento dei livelli oc-
cupazionali . Ricordo che nella seduta d i
ieri è iniziata la discussione sulle line e
generali .

È iscritto a parlare l'onorevole Mart e
Ferrari . Ne ha facoltà .

MARTE FERRARI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole sottosegre-
tario, il provvedimento al nostro esame
ha creato forti tensioni nella Commis-
sione lavoro. che lo ha esaminato in sede
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referente, ma ha anche dato vita ad u n
serrato dibattito nel paese . Ciò si ricollega
al fatto che i provvedimenti in discus-
sione hanno avuto un iter parlamentare
indubbiamente assai travagliato, ne l
corso del quale, come ha ricordato ieri ,
svolgendo la relazione, il presidente della
Commissione e come ha sottolineato i l
collega Montessoro, intervenendo nel di -
battito, si sono determinate, via via che i l
Governo, la Commissione e l 'Assemblea
esprimevano le decisioni di loro compe-
tenza, soluzioni normative diverse sui var i
problemi considerati dal provvedimento
(contratti di solidarietà, contratti di for-
mazione lavoro, lavoro part time), che
qualche volta utilmente raccoglievano m a
altre volte non recepivano suggerimenti e
indicazioni migliorativi emersi nell'esam e
parlamentare .

Inoltre, la tematica qui considerata è in
collegamento con un 'altra normativa ,
anch 'essa da lungo tempo all 'attenzione
delle forze politiche, dei gruppi parla-
mentari e del Governo, nel confronto con
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro. Si tratta del disegno
di legge n. 665, relativo al mercato del
lavoro, che, a sua volta, deriva dal di -
segno di legge n . 760, non giunto a con-
clusione nella scorsa legislatura, avendo
avuto l'approvazione della Camera dei de-
putati per poi arenarsi al Senato .

Il Governo, a tale riguardo, nel ripren-
sentare il testo approvato nell 'VIII legi-
slatura, ha però proposto una notevole
mole di emendamenti, che ha costretto l a
Commissione ad un lungo e difficile con-
fronto, esplicatosi anche con la costitu-
zione di un comitato ristretto e che a
tutt 'oggi non si è ancora concluso . Di-
nanzi ad una situazione così complessa,
considerata l'urgenza di affrontare alcuni
aspetti del problema dei rapporti di la-
voro, nell 'ambito di ung situazione econo-
mica in evoluzione, al disegno di legge n .
665 è stato affiancato un provvediment o
legislativo di urgenza, che avrebbe dovuto
avere un iter parlamentare assai rapido .

Ebbene, il gruppo socialista in più occa -
sioni ha avuto modo di riflettere attorno a
questa tematica; infatti, non si può affer-

mare di voler realizzare una nuova situa-
zione, come quella che abbiamo oggi al
nostro esame, e nel contempo guardare
sempre al disegno di legge n. 665.

Il continuo alternarsi di provvedimenti ,
da una proposta di legge ordinaria ad u n
decreto-legge, ha fatto sì che si sia giunti
all'esame per la sesta volta di un decreto-
legge che indubbiamente non dà serenità
al settore produttivo, ai lavoratori interes-
sati, e non risolve i problemi sorti
nell 'ambito del confronto apertosi i n
questi anni tra organizzazioni di lavora -
tori, imprenditori e Governo . Ma le diffi-
coltà registrate su questi problemi sono
contraddistinte anche dal modo in cui si è
giunti, nella giornata di mercoledì 29 no-
vembre, a definire questo testo per l ' As-
semblea e che ha portato alla rinuncia de l
relatore, sostituito dal Presidente dell a
Commissione lavoro, che ieri ha svolto la
sua relazione .

In un convegno delle ACLI, svoltos i
pochi giorni fa, uno dei relatori affer-
mava che non si può pensare che la ra-
gione sia solo da una parte; occorre tener
conto di quanto espresso dagli anzian i
con la ricerca del dialogo e di una solu-
zione per definire il procedimento legisla-
tivo, e nello stesso tempo evitare di collo -
care il tutto sempre e soltanto in una
certa dimensione. La Commissione lavoro
è ricca di esperienze per quanto riguarda
i problemi inerenti al mercato del lavoro ,
ai contratti di formazione lavoro e di soli-
darietà, al part time, ai temi della riforma
e del riordino delle pensioni .

Quindi, dobbiamo compiere uno sforz o
meditato, che prescinda da colpi di mano
(che, invece, sono parsi rientrare nell ' in-
tenzione del gruppo della democrazia cri-
stiana in sede di Commissione lavoro, ne l
corso della discussione in sede referent e
in ordine al disegno di legge in questione) ;
al contrario, deve esserci un confronto e
uno scontro politico-ideale corretto pe r
rispondere alle nostre proposte di ordine
generale .

Riteniamo che quanto evidenziato da l
gruppo socialista abbia dimostrato resi-
genia di una nuova apertura : a volte s i
tende a rendere più acuti i contrasti, a
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fronte di uno sforzo tendente a rispon-
dere alle esigenze che sorgono dai pro-
blemi che sono di fronte . Quindi, non
sembra esserci grande spazio, o grande
volontà di ampliare le indicazioni conte-
nute nell 'articolato al nostro esame. La
materia è stata più volte dibattuta in Com -
missione e in Assemblea, e quindi non vi è
l'esigenza di approfondire ancora di più e
di valutare ancora i problemi . Comunque
riteniamo che vi sia e vi debba essere d a
parte nostra uno sforzo per comprendere
le attese, certamente non sempre di un a
sola parte .

Su questa tematica si evidenziano pro-
blemi che in sede di associazioni impren-
ditoriali non sempre sono accolti con lo
spirito più aperto, o che possono anche
trovare il consenso, ma che nei fatti se-
gnano il passo; dall'altra parte così può
essere per le organizzazioni sindacali . I
contratti di solidarietà si muovono nell a
logica di una maggiore attenzione al man-
tenimento dei lavoratori nel mercato de l
lavoro e nella vita dell 'azienda, per evi-
tare che possano essere licenziati o allon-
tanati mediante la cassa integrazione :
essi, quindi, comportano che nell 'attività
produttiva vi sia una maggior attenzione,
una migliore organizzazione, un miglior
confronto, una ricerca riguardo alle pos-
sibilità di mantenimento nel mercato at-
tivo del lavoro, e quindi nell 'azienda, di
tutti i lavoratori (anche mediante la solu-
zione della riduzione dell 'orario di lavoro ,
con determinati sostegni che la legge pre-
vede) .

In questa direzione vi è certamente an-
cora un certo ritardo; ma il Parlamento ,
proprio perché deve affrontare una diffi-
cile situazione economica, una disoccupa -
zione molto elevata, specialmente tra i
giovani (dal quindicesimo al ventinove-
simo anno di età), deve individuare mo-
menti di corretta partecipazione e quind i
confronto fra le forze politiche e i grupp i
parlamentari (proprio perché bisogna re-
alizzare una sintesi degli scontri o degl i
incontri che vi sono nel paese; realizzare ,
cioè, la possibilità di rispondere alla do -
manda di occupazione, alla domanda d i
trasformazione tecnologica, all 'esigenza

di migliorare complessivamente il settore
della produzione) . Se non si tiene conto
delle varie esigenze emergenti, conside-
rando solo gli interessi particolari delle
diverse categorie si incontrano inevitabil-
mente ostacoli nel proprio cammino .

Ebbene, noi riteniamo che oggi, come
già in Commissione lavoro, vi sia stata
una conferma di questa difficoltà. Ma il
problema va rilevato — come noi ab-
biamo fatto — e non può essere affron-
tato solo sulla stampa (come è avvenuto
nei giorni scorsi, affermando che il testo
approvato in Commissione con il soste-
gno, per certi articoli, per certi commi,
anche del gruppo socialista o del gruppo
liberale, assieme al PCI e agli indipen-
denti di sinistra, sia stato un atto contro il
Governo) ; direi che invece è stato il com-
portamento della democrazia cristian a
che ha indotto comportamenti che hanno
portato a modificare, con la soppression e
degli articoli che la democrazia cristiana
aveva sostenuto, il testo presentato da l
Governo. Quindi, se vi deve essere un con-
fronto, questo vi può essere, ma non a l
fine di produrre rottura della maggio-
ranza quando uno dei partiti della mag-
gioranza viene meno alle proposte formu-
late dal Governo. Quindi il problema va
collocato nei suoi giusti termini . Si tratta
cioè di un confronto di opinioni, in
qualche modo diverse, su due progetti di
legge: il n. 665, che noi come gruppo
socialista riteniamo e abbiamo sempre ri-
tenuto che debba essere approvato rapi-
damente; il decreto-legge n . 726, che com-
porta problemi che devono ancora tro-
vare soluzione .

Riteniamo quindi che il testo, nel suo
complesso — anche se potranno essere
presentati emendamenti— possa trovar e
consenso ed approvazione da parte
dell'Assemblea, con il mantenimento ,
nella sostanza, dell'impalcatura elaborata
dalla Commissione .

Come diceva ieri il presidente della
Commissione lavoro, onorevole Giorgio
Ferrari, nella sua relazione, si auspica
che sia possibile qui raggiungere una ri-
sposta puntuale, evitando quindi una
nuova reiezione di questa normativa. Sa-
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rebbe infatti estremamente grave se, an-
cora una volta, il Parlamento non giun-
gesse ad approvarla .

Queste sono le osservazioni che deside-
ravamo fare, e che certamente trove-
ranno corpo negli emendamenti che i l
gruppo socialista presenterà . Insieme con
i colleghi dei gruppi della maggioranz a
speriamo di poter raggiungere una posi-
zione comune, per quanto riguarda i l
complesso della materia in esame . Se sarà
necessario, si provvederà anche a rifor-
mulare il comma soppresso dell'articolo 5
— magari con una diversa collocazione
— relativo alle assunzioni nominative ,
nella misura del 50 per cento . Questo
però non può tradursi in un tentativo di
ampliare ulteriormente la portata dell a
normativa in esame .

Riteniamo quindi che si possa trovare
una corretta soluzione ai diversi problemi
comuni con il provvedimento . Se le diver-
genze venissero esasperate, è evidente ch e
i problemi diventerebbero assai più diffi-
cili e complessi ; in questa ipotesi il
gruppo socialista, come del resto h a
sempre fatto nel corso del proprio cam-
mino, assumerebbe un atteggiamento re-
sponsabile; un atteggiamento che certo
non potrebbe essere di consenso nei con -
fronti di coloro che cercassero di «seppel-
lire», ancora una volta, questa normativa ,
per impedire che i problemi che essa af-
fronta possano essere risolti (Applausi dei
deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Bonalumi . Ne ha facoltà .

GILBERTO BONALUMI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, di fronte a quest o
decreto-legge e alle sue vicende parla-
mentari si spengono persino le ansie pi ù
vivaci di chi ha creduto, credeva e crede
alla essenziale funzione di un adeguato
intervento sul mercato del lavoro, inteso
come fattore per quegli aggiustamenti po-
sitivi che soli possono correggere i pro-
cessi di espulsione accelerata e di osta -
colo all'ingresso della forza lavoro ne l
mercato .

Questa valutazione, per quanto ri-
guarda il nostro paese, ci interessa prin-
cipalmente con il riferimento alla disoc-
cupazione giovanile, che registra un tasso
tra i più elevati nel contesto europeo, e
che rappresenta, rispetto alla situazione
attuale, l'unica vera contropartita di ca-
rattere sociale da poter offrire come cor-
rispettivo di questi momenti difficili e d i
necessario rigore .

Il problema dell'occupazione è impor -
tante, perché si rischia ormai sempre d i
più di veder crescere questo «accampa -
mento giovanile» ai margini del mercat o
del lavoro; il perdurare di una tale situa-
zione rischia quindi di diventare non sol -
tanto un fenomeno sociale ed economico ,
ma — non più solo nel lungo, ma orma i
nel breve periodo — una mina vagante ,
anche nei confronti delle nostre stesse
istituzioni democratiche .

Queste ultime si spengono, o meglio ri-
schiano di spegnersi . Ci sorregge, per for-
tuna, l'impegno della coscienza nel rile-
vare come non solo i pubblici poteri non
anticipano i fenomeni socioeconomici, ed
il Parlamento in particolare, sprovvist o
com 'è di strumenti di conoscenza, risente
particolarmente di questa carenza ; ma
essi si adagiano in una situazione domi -
nata da ritardi delle parti sociali, protese
— è bene dirlo — in uno sforzo di iden-
tificazione, non sempre sorretto dalla
sensibilità nei confronti delle meno pre-
tenziose esigenze della base . Quando poi i
pubblici poteri intervengono, lo fanno in
forma convulsa, esasperando i dat i
dell'esperienza sui quali si fonda l'inter-
vento legislativo, il più delle volte ren-
dendo precari i rapporti consolidatisi
nelle maglie della società produttiva, e
bisognosi, al più, di una cornice pubblici-
stica di garanzia .

Chi non riconosce nel presente decreto -
legge l'affannosa impronta di un legisla-
tore in contraddizione con se stesso? E
forse urgente e necessario sostenere co n
un decreto ormai sfilacciato l ' emergenza
occupazionale, sulla quale proprio il Go-
verno e le parti sociali hanno convenuto ,
in due successivi appuntamenti, subito ce-
lebrati come fondatori di una politica dei
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redditi? O non è più urgente e più neces-
sario che la fin troppo elaborata elabora-
zione del provvedimento di riforma del
collocamento -- il ben noto disegno d i
legge n. 665 — venga considerata com-
pleta con l 'apposizione del sigillo legisla-
tivo?

Non voglio essere retorico e per quest o
richiamo qui — perché lo si ricordi —
l'impegno sottoscritto a febbraio dal Go-
verno e dalle organizzazioni sindacali de i
lavoratori e dei datori di lavoro, tutti con-
cordi almeno su questi punti . La riforma
del mercato del lavoro veniva affidata a l
disegno di legge n . 665 ed ai relativi
emendamenti governativi, in modo che n e
derivasse la riorganizzazione del servizio
del collocamento sulla base di un disegno
fondato sulle circoscrizioni. In esso gli
organi di rappresentanza avrebbero do-
vuto essere presenti — e lo saranno — i n
misura paritetica, per governare in mod o
propulsivo la dinamica della domanda e
dell 'offerta di lavoro.

Accanto ai soggetti politici del colloca -
mento doveva muoversi, e si muoverà ,
una nuovà burocrazia del lavoro, conosci-
trice del mercato di riferimento grazie
alla attività ricognitiva di un osservatori o
nazionale e degli osservatori regionali, ca-
pace di rendere fluide le procedure d i
certificazione e di garanzia, evidente -
mente essenziali rispetto alla funzion e
pubblica del collocamento, e di assicurare
agibilità al soggetto nuovo, e per questo
sperimentale, del mercato del lavoro :
l'agenzia principio attivo della nuova di-
sciplina, vero e proprio creatore di la-
voro. Insomma, si conveniva su questa
grande esigenza di fare incontrare do -
manda e offerta di lavoro alla luce del
sole, anziché nei cunicoli ad utilità ner a
del lavoro sommerso .

Si gettavano le fondamenta della con-
trattualistica del passaggio dalla emer-
genza alla crescita, riconoscendo all e
parti sociali il ruolo di soggetti essenzial i
dello sviluppo e determinando le condi-
zioni di una deregulation amministrata
dalle stesse parti sociali sulla strada di
una nuova regolamentazione adattata a i
nuovi bisogni .

Così assumevano centralità i contratt i
di solidarietà, il tempo parziale, come è
noto già ampiamente sperimentati, i con -
tratti di formazione e lavoro, il contratto
a tempo determinato e l'apprendistato . Si
razionalizzava, infine, l'apparato degli
strumenti di sostegno del reddito facendo
di essi più che mai i cuscinetti a sfera
delle politiche di ripresa produttiva, se-
gnatamente industriale .

Ecco, a febbraio del 1984, dieci mesi fa,
il Governo e le parti sociali, immersi nel
pieno dell'emergenza della disoccupa-
zione — ciò è verissimo se si considera
che, statistiche alla mano, rispetto ad al-
lora in questi ultimi mesi si è verificato u n
leggerissimo, impercettibile migliora -
mento —, giudicavano adeguato lo stru-
mento del disegno di legge per interve-
nire organicamente sul mercato del la-
voro. Tuttavia, pochi giorni dopo, com e
già era avvenuto all'indomani del ben pi ù
celebrato protocollo d'intesa del 1983, co-

minciava a muovere i passi un giovane
decreto-legge. Si diceva: non spaventa-
tevi, non è pericoloso né per sé né per gl i
altri, non screditerà gli sforzi di chi la-
vora intorno al disegno di legge n . 665,
anzi in qualche modo ne faciliterà 1'iter
giacché, rendendo praticabili i nuovi con-
tratti, specialmente quelli di solidarietà,
allontanerà le pressioni meno sopporta -
bili e consentirà alla fine di portare a cas a
questo inizio di riforma .

Niente di meno vero . Il treno della de-
cretazione d'urgenza ogni due mesi s i
ferma alla stazione, per farsi agganciare
un vagone del disegno di legge . Comincia
a farsi largo la sensazione che qualcos a
non funzioni . Ma come, ci si domanda,
siamo ormai in retta di arrivo con il di -
segno di legge n . 665, dopo la pausa estiva
e la stasi voluta dal regolamento per l a
sessione di bilancio, ed il decreto anziché
esaurirsi si dilata !

Qualcuno getta via il biglietto della ri-
forma attuata col disegno di legge n . 665
e, ritenendo che l'ampio programma ipo-
tizzato si avvii a diventare irrealizzabile ,
salta sul treno del decreto-legge di fronte
al quale oggi ci troviamo . In quali condi-
zioni? Non buone, direi . Nonostante,
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come si afferma in un recente document o
del CENSIS, esistano le condizioni ed i
modelli sperimentali per la elaborazione
di un progetto di innovazione legislativ a
capace di mettere in comunicazione i seg -
menti di domanda e di offerta di lavoro ,
ostacolato dall'insufficiente flessibilit à
degli strumenti esistenti, questo stenta a
decollare .

Eppure questo progetto è pronto . Non
sarà certo il migliore possibile, avrà bi-
sogno sicuramente di aggiustamenti dopo
una prima, doverosa fase di sperimenta-
zione, ma c'è e copre l'intero orizzonte
delle richieste di intervento nel mercato
del lavoro.

Ecco allora che il decreto-legge in
esame può e deve essere riportato al suo
spirito originario, salvo il manteniment o
di quegli istituti già operativi i cui effett i
positivi (se ve ne sono, di duraturi al -
meno, al di fuori di un contesto organico)
debbono essere stabilizzati anche con la
sua conversione . Sarebbe comunque me-
glio che fossero approvati al più presto ,
nel quadro del disegno di legge n . 665 . E
voglio spiegare il perché.

Io giudico pericoloso (sul terreno
assai complesso, nel quale mi avventur o
con la dovuta circospezione e modestia ,
delle istituzioni pubbliche del nostr o
paese) che venga da più parti sottoline-
ato, più o meno esplicitamente, come i
soggetti pubblici si dimostrino imper-
meabili rispetto alle domande di effi-
cienza provenienti dalla società . Nello
specifico del nostro settore è netta l a
convinzione della ineluttabile con-
fluenza della domanda di elasticità e d i
libertà dell'economia sommersa . Così s i
deve ritenere la regola giuridica conte-
nuta nella legge generale di spinte vers o
un terzo mercato, magari illegale, nel
quale due soggetti, in assoluta — ma
solo apparente — autonomia, trovan o
l 'accordo di lavoro . Non mi soffermo su
questo punto, se non per ricordare che i l
mercato del lavoro cresce sul mercato
del lavoro ipergarantito e ne intacca l e
energie migliori . Ora, poiché il disegno
di legge n. 665, senza seguire le singole
individualità, dà garanzie di agibilità al

mercato principale del lavoro, sforzia-
moci tutti insieme di farlo decollare .

Vi sono poi da fare altre valutazioni, su l
piano del merito dell 'attività parlamen-
tare, che inducono a ritenere impratica-
bile la strada della frequente decretazione
d'urgenza in luogo del provvedimento or -
ganico, che da ben cinque anni (e con
quattro diversi ministri del lavoro) tiene
ormai impegnato il Parlamento .

Rammento in breve la storia di quest o
sofferto iter . Nel lontano 1979, soprat-
tutto per rendere operante il sistema d i
mobilità delineato nel contratto dei me-
talmeccanici privati stipulato nel luglio
di quell 'anno, fu approvato il decreto -
legge n . 264, che però decadde per la
sua mancata conversione entro i termin i
costituzionali . Successivamente, il con -
tenuto di quel decreto fu trasfgso nel
disegno di legge n . 760, relativo alla spe-
rimentazione pilota . Questo provvedi -
mento, arricchito successivamente dalla
Commissione lavoro con l 'introduzione
di altri rilevanti istituti, fu approvato
dalla Camera. L'esame del provvedi -
mento passò quindi alla Commission e
lavoro del Senato e all'Assemblea di pa-
lazzo Madama, con il numero 1602, atto
del Senato . L'iter parlamentare subì poi
una stasi che avrebbe dovuto essere su-
perata per l'impegno governativo as-
sunto con l'accordo del 22 gennaio 1983 ,
nel quale espressamente, al punto 9, è
previsto che «il Governo si impegna a
sostenere in Parlamento la riforma dell a
disciplina del mercato del lavoro attra-
verso l'urgente approvazione del di -
segno di legge n . 1602» .

La fine anticipata della legislatura vani -
ficò di fatto tale impegno. Il primo Go-
verno della nona legislatura assunse
come obiettivo fondamentale quell o
dell 'occupazione e della riforma del mer-
cato del lavoro. Il ministro De Micheli s
ripresentò perciò il disegno di legge n .
665 con nuovi, significativi emendamenti ,
tra l'altro frutto di intense consultazion i
con le parti sociali . Lo stesso accordo d i
San Valentino del 14 febbraio 1984 riba-
disce l'impegno del Governo di pervenire
all'adozione di una nuova disciplina se-
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condo le linee del disegno di legge n . 665
e degli emendamenti governativi. E la
Commissione lavoro, dopo un approfon-
dito esame da parte del Comitato ri-
stretto, stava votando in sede legislativa
un testo che realizza un equilibrio com-
plessivo tra le posizioni sostenute dall e
diverse forze interessate . Vogliamo che su
tale testo i partiti continuino a discutere ,
se non sono mutate le esigenze che ave -
vano indotto tutti a richiedere l'assegna-
zione del provvedimento alla Commis-
sione in sede legislativa .

Noi riteniamo che tali esigenze no n
siano cambiate ; anzi, la crisi economica, il
problema sempre crescente dell 'occupa-
zione giovanile, la necessità di una di -
versa «modularizzazione» della presta-
zione di lavoro, la crisi delle relazioni in-
dustriali rendono più che mai improcra-
stinabile l 'approvazione di un provvedi-
mento nuovo per la disciplina del mer-
cato del lavoro in senso lato . Non vo-
gliamo evocare reperti del passato, per-
ché il disegno di legge n . 665 era radical-
mente cambiato rispetto anche al vecchi o
disegno di legge n . 760, specialmente in
relazione ad alcuni emendamenti presen-
tati e maturati in seno al Comitato ri-
stretto. Certamente la crisi del mercato
del lavoro non risiede, come superficial-
mente o interessatamente qualcuno ri-
tiene, nella nominatività o nella numeri-
cità dell'avviamento al lavoro ovvero
nella inefficienza degli uffici di colloca -
mento. Le sue cause si rinvengono indub-
biamente nella crisi economica nazionale
e mondiale, nei processi di ristruttura-
zione e riconversione produttiva, genera-
tori di esuberanza di manodopera ; nel
contenimento comunque degli investi -
menti, nella domanda e nella offerta d i
nuove forme di occupazione che non tro-
vano il necessario scenario legislativo in
cui collocarsi per la loro disciplina nor-
mativa .

Il disegno di legge n . 665, nella versione
definitiva, risolve o almeno cerca di risol-
vere, relativamente a quanto di sua com-
petenza, con una soluzione decisament e
innovativa i problemi di adeguamento le-
gislativo alle nuove realtà.

Le rigidità legislative vigenti traggono
origine dalla necessità di tutelare i lavo-
ratori dagli arbitrii dei datori di lavoro
cui erano soggetti soprattutto nel passato .
Orbene, non si tratta di realizzare, come
taluno vorrebbe, un golpe normativo, can -
cellando tout court questo sistema di ga-
ranzie, bensì occorre consentire alle part '
sociali, per gli istituti che il Parlamento
ritiene interessanti, di adeguare contrat-
tualmente il contenuto delle varie leggi .
Tale soluzione consentirebbe di mante -
nere integralmente in vigore la legisla-
zione sociale, in assenza di soluzioni mo-
dificatrici della stessa conseguite a livell o
sindacale .

L'adeguamento contrattuale sarebbe
quello determinato dalle specifiche realtà
produttive; si avrebbe la rivitalizzazione
del sistema di relazioni industriali, attual-
mente in inequivocabile crisi . Proprio
quest 'ultimo aspetto, a mio parere, costi-
tuisce il tratto peculiare del disegno di
legge . Infatti, con la soluzione prospettata
non solo si impedirebbe di legiferare nuo-
vamente nella materia del lavoro tra
qualche tempo, allorché ci si rendesse
conto dell'urgenza di rivedere dati assett i
legislativi ; ma si conseguirebbe final-
mente il connubio tra legge e contratt o
collettivo, voluto dal Costituente . Si po-
trebbe inoltre incentivare la ripresa de l
dialogo tra le contrapposte organizza-
zioni sindacali, data la grande varietà e d
il rilevante interesse delle materie rimesse
alla negoziazione sindacale .

Come si vede, dunque, l 'obiettivo deve
essere quello di rilanciare il ruolo delle
parti sociali, non quello contrario di spos-
sessare la contrattazione collettiva di tem i
di sua esclusiva costituzionale compe-
tenza, come ad esempio la fissazione dell a
retribuzione di date categorie di lavora -
tori, come appunto quella dell'apprendi-
stato .

D'altronde il lavorò parlamentare su l
disegno di legge n. 665 in Commissione è
facilitato dalla già avvenuta approvazion e
della norma relativa alla richiesta nomi -
nativa che per decenni ha formato og-
getto di diatribe furenti, frutto, più che d i
esigenze reali, di arcaici retaggi storici,
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politici e sindacali . Se la posizione della
democrazia cristiana è per l'approvazion e
del disegno di legge n . 665, ciò non signi-
fica però che, arrivati a questo punto, i l
mio gruppo voglia opporsi alla conver-
sione del decreto-legge n . 726, pur po-
tendo quest'ultimo essere ricondotto ne l
giusto alveo di quello .

Deve essere chiaro però che non po-
tremmo mai accettare le modifiche —
almeno quelle negative — rispetto al test o
originario del decreto-legge, così come in -
vece è avvenuto in Commissione .

Mi sono in un certo senso meravi-
gliato dell 'intervento del collega Mon-
tessoro, per quanto riguarda un lavor o
che ci ha visto con alcuni colleghi impe-
gnati per molto tempo in Commissione .
Mi aspettavo da parte sua, per la verità ,
l ' affermazione dell'ormai inderogabil e
dovere istituzionale dell ' approvazione
del disegno di legge n . 665 ; invece vi è
stata solo una vuota rincorsa ad un con-
senso emotivo anziché di ragione e di
esperienza .

Giovani diplomati e laureati desiderosi
di entrare, come sarebbe loro diritto, nel
mondo del lavoro aspettano dal Parla-
mento che venga rimossa una serie di
ostacoli, frutto di un certo rilassamento ,
anche colpevole, che in modo autocritico
dobbiamo riconoscere, rispetto ad altr i
periodi vissuti dal nostro paese . E allora ,
da questo punto di vista, come si può no n
impegnarsi ad affrontare questa proble-
matica, che io ritengo centrale rispetto al
tema più complessivo dell 'occupazione ,
che pure deve vederci impegnati, perch é
esiste il problema giusto della difesa de l
posto di lavoro da parte di chi lo ha
già?

Quindi, invito tutti a lavorare e a dichia -
rare la propria disponibilità, affinché ,
agendo sui due momenti del decreto -
legge e del disegno di legge, sia possibile
entro la fine dell 'anno dotare il mercat o
del lavoro di una serie di strumenti, si a
pure ancora in forme transitorie e speri -
mentali . E questo è condizione inderoga-
bile per far sì che lo sforzo per approvare
il decreto sia strettamente collegato co n
uno sforzo ulteriore di programmazione,

da definirsi anche all'interno di questo
dibattito, anche al fine di completar e
l 'iter della legge n . 665, che deve ancora
essere affrontata dal Senato .

Ecco, allora, cari colleghi, che le dimis-
sioni del collega onorevole Vincenzo
Mancini dall'incarico di relatore per i l
provvedimento al nostro esame non sono
liquidabili esclusivamente sul piano della
coerenza o dell'impazienza . Quelle dimis-
sioni sono in qualche modo l'atto conclu-
sivo di un certo procedere sulla materia
del mercato del lavoro e del l 'occupazione .
Da anni questi problemi sono più decla-
mati che affrontati .

Questa Camera, che trova spazio pe r
tutto, apparendomi sempre più come l'u l
timo terminale del dibattito politico, ma
che dovrebbe essere invece il cuore della
produzione legislativa, ha sempre confi-
nato in Commissione tale problematica .
Ci si è sentiti tutti quasi appagati dalle
intese triangolari tra Governo, sindacati e
imprenditori, che spesso ci hanno ridott i
ad una mera funzione notarile su tema-
tiche che ormai sono centrali e crucial i
per la nostra stessa vita democratica .

Nei fatti, il tema dell'occupazione no n
ha quel rilievo e quello spazio che meri-
terebbe, compresso com'è tra le pieghe d i
un dibattito che privilegia l'approccio ge-
nerale, quando non generico, ai problemi
della politica economica . Tra un decreto-
legge sulla scala mobile, una legge finan-
ziaria ed un «pacchetto» fiscale non si è
mai trovato lo spazio adeguato per dare
risposta a milioni di disoccupati e a mi-
gliaia di cassintegrati .

Gli incontri triangolari sono stat i
sempre giustamente ritenuti fatti impor -
tanti ed evolutivi sul piano di una mo-
derna concezione delle relazioni indu-
striali e di un rapporto positivo tra movi-
mento sindacale ed istituzioni . Ma questo ,
che pure è un contributo allo sviluppo d i
una democrazia che possiamo difender e
soltanto sviluppandola, è rimasto un di -
scorso sospeso a metà, perché non si è
riflettuto . . .

ERMENEGILDO PALMIERI . Lascia deci-
dere ai sindacati che cosa è bene per i
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lavoratori che sono direttamente interes-
sati !

PRESIDENTE. Onorevole Bonalumi, la
prego di non raccogliere le interruzioni .

GILBERTO BONALUMI . . . .perché non si è
riflettuto su ciò che veniva prodotto i n
termini di novità, cioè come dalle intese c i
si raccorda sia sul piano dei contenuti sia
sul piano delle procedure con il succes-
sivo iter legislativo.

Quindi, noi siamo favorevoli alla con -
versione in legge del decreto, ripristinan-
dolo nel suo impianto, ma secondo un cri -
terio che sia in grado di separare l ' imme-
diata necessità della difesa dell 'occupa-
zione dalla problematica del riordino
degli strumenti necessari per operare su l
mercato del lavoro . Da questo punto di
vista, noi provvederemo, nel prosieguo
dell 'iter parlamentare, a proporre la sosti-
tuzione di talune disposizioni che figu-
rano nel testo al nostro esame con altre
più idonee allo scopo che il decreto si pre -
figge fin dal titolo .

Questa indicazione era stata già fornita ,
nel corso dei lavori del Comitato ristretto ,
dall 'onorevole Vincenzo Mancini, riflet-
tendo opinioni esposte in un incontro con
il Presidente della Camera circa il signifi-
cato di insistite reiterazioni di decreti -
legge in concorrenza con iter parlamen-
tari di disegni di legge relativi ad ana-
loghe materie .

Ho voluto, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, compiere
una riflessione di natura politica e, i n
qualche misura, anche storica rispetto
all 'importante decreto-legge al nostro
esame. Occorre legare la sua rapida ap-
provazione ai successivi sviluppi ed all a
capacità di raccordarsi con la manovr a
legislativa concernente la restante parte
della materia, rappresentata dal disegno
di legge n. 665, nonché precedere rapida-
mente all 'approvazione delle norme ri-
guardanti la possibilità del mercato del
lavoro e la possibilità di tutelare l'occupa-
zione attualmente esistente, aprendo nel
contempo una serie di varchi soprattutt o
alla domanda di occupazione giovanile .

Occorre altresì separare questo tipo di
materia, per quanto sarà possibile, dal
problema degli strumenti del mercato del
lavoro, i quali devono trovare riferimento
in una serie di materie altrettanto impor-
tanti al fine di dare trasparenza e logicità
al nostro discorso, come quella della revi-
sione delle norme sulla cassa integrazione
e quella concernente la disciplina legisla-
tiva in materia di mobilità, nonché in una
serie di altri istituti cui ho fatto riferi-
mento nel corso del mio intervento . Oc-
corre, infine, riuscire al di là di tanti con-
trasti o di tante polemiche, che, però, in
questo caso, saranno risultati utili, a dare
un filo di speranza ; un filo di speranza
robusto, al mondo del lavoro, che attende
dal Parlamento risposte adeguate (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Arisio . Ne ha facoltà .

LUIGI ARISIO . Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, voglio rifarmi a
quanto avvenuto in apertura della seduta
di ieri, allorché il Presidente della Com-
missione lavoro quasi si scusò con l 'ono-
revole Azzaro, che presiedeva l'Assem-
blea, dicendo di essere un relatore sosti-
tuto e l 'onorevole Azzaro gli rispose : «Pro-
segua tranquillo, nessuno se ne duole» .

Per la verità, osservando i miei col -
leghi di questa parte, ma anche altri col -
leghi, che avevano vissuto l 'iter del prov-
vedimento in Commissione lavoro, ho
avuto modo di capire che era il caso di
dolersi delle dimissioni dell ' onorevole
Vincenzo Mancini, in quanto esse eran o
state a monte ed a valle insieme di ci ò
che era avvenuto durante il dibattito in
Commissione . Infatti, per le assenze —
perdonatemi il termine un po' da metal-
meccanico — ingiustificate di gran
parte della maggioranza, ma anche a
causa di quello che, al termine" di quell a
caotica seduta, ho definito un comporta -
mento gestionale di tipo schizofrenico
dell'h Commissione alla quale mi onoro ,
nonostante tutto, di appartenere, il de-
creto-legge che oggi ci troviamo qui a
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discutere ha subìto esiti, risvolti e rim-
balzi che mi hanno profondamente tur-
bato e, in qualche momento, preoccu-
pato profondamente .

Il problema del mercato del lavor o
viene da lontano e non starò, perché no n
ne ho la capacità, a ripetere, con le frasi
auliche del collega Bonalumi, quello che è
stato il percorso compiuto, dalla prima
legge varata in materia di avviamento a l
lavoro nel lontano aprile 1949 per giun-
gere, via via, allo statuto dei lavoratori
(legge n. 300) . E stato tutto un susseguirsi
di proliferazioni di leggi di tutela, forte -
mente garantistiche, che hanno cercato
— e ci sono spesso riuscite — la promo-
zione dell 'occupazione di segmenti parti-
colari del mercato del lavoro, come quell o
degli invalidi, delle donne e dei giovani .
Queste normative, già così vincolanti ,
sono state interpretate nel modo più re-
strittivo dalla magistratura ed il caso ti-
pico è rappresentato dalle frequentissime
reintegrazioni nel posto di lavoro . L 'obiet-
tivo di fondo della legislazione in atto, di
restringere al massimo la possibilità di
scelta di lavoro, risulta ormai sempre più
in contrasto con l 'esigenza, posta dai mo-
derni processi industriali, di disporre d i
personale idoneo. La crescente differen-
ziazione delle mansioni e delle prestazion i
richieste ed il rilievo assunto dalle speci-
fiche professionalità, non più riservate ai
mestieri tradizionali ma diffuse anche
nelle lavorazioni di serie, non hanno tro-
vato sempre una risposta in una norma-
tiva basata sulle priorità di natura sociale
anziché sulle caratteristiche professional i
e personali, anche al di fuori del voluta-
mente ristretto campo dell'avviament o
nominativo .

Anche contro il passaggio diretto son o
stati frapposti vincoli quali la durata mi-
nima di permanenza nell'azienda d'ori-
gine. Tutti questi inconvenienti sono ap-
parsi nella loro gravità in occasione de l
rilancio economico degli anni 1976-1977 ,
fino al 1979, quando la mancata corri-
spondenza qualitativa tra domanda e of-
ferta ha indebolito la ripresa industriale e
l 'ha presentata più fragile alla seconda
crisi petrolifera .

Vorrei sottolineare come il titolo di
questo decreto, oggi al nostro esame, ch e
concerne le misure urgenti a sostegno e
ad incremento dei livelli occupazionali ,
riveli l'esigenza di fare qualcosa di di-
verso dal passato, di intraprendere cioè
strade nuove. Nei fatti, inconsapevol-
mente o volutamente, allorché il dibattit o
prende fiato, noi sentiamo sempre par-
lare della necessità di preoccuparsi prima
di tutto delle cosiddette fasce deboli, sen-
tiamo parlare delle vedove dei cadut i
della seconda guerra mondiale, sentiam o
parlare ancora di orfani e di question i
sociali che, seppure ci colpiscono e verso
le quali non possiamo essere insensibili,
devono segnare il passo di fronte a questa
trasformazione delle tecnologie . Prima o
poi ci si imporrà la necessità di affrontare
una realtà che è diversa dal passato con
strumenti e con volontà politiche ade-
guate. Sono certo che il decreto-legge a l
nostro esame dovrà essere affrontato con
realismo diverso da quello dimostrato in
seno alla Commissione lavoro . Le disposi -
zioni di questo decreto possono sicura-
mente dare un apprezzabile contributo al
sostegno ed all'incremento dei livelli oc-
cupazionali, a condizione che tengan o
conto della necessità di realizzare un a
semplificazione delle procedure, al fine di
consentire una maggiore flessibilit à
nell'impiego del personale ed un maggio r
incremento della efficienza e della pro-
duttività delle imprese .

Secondo noi i principali punti critici da
rivedere e riconsiderare attentamente ri-
guardano, in tema di contratti di solida-
rietà, la necessità di evitare che le risorse
finanziarie pubbliche della cassa integra-
zione guadagni vengano utilizzate a so-
stegno di intese contrastanti con l'obiet-
tivo di favorire, mediante un più effi-
ciente assetto organizzativo ed una ridu-
zione dei costi di produzione, il risana -
mento delle imprese in difficoltà. Per ciò
che riguarda i contratti di formazione e
lavoro, è necessario snellire le procedure
per l 'assunzione dei giovani da parte delle
aziende che assumono a proprio carico i
costi della formazione, al fine di incorag-
giare l'utilizzo di un contratto che, se ha
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prodotto risultati significativi in alcun e
regioni, ha nel complesso consentito, d a
maggio a settembre, l'assunzione di un
numero di giovani (circa 10 mila) pari ad
appena il 14 per cento del totale dei gio-
vani (70 mila) assunti nello stesso periodo
del 1983 con il contratto di lavoro co n
finalità formativa previsto dalla legge n .
79, scaduta nel gennaio del 1984 e non
ancora rinnovata .

Per le commissioni regionali per l ' im-
piego è necessario realizzare condizion i
di effettiva pariteticità tra le rappresen-
tanze delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro, confermando l 'ormai
consolidato criterio della presenza ne l
CNEL per l ' individuazione delle organiz-
zazioni maggiormente rappresentative .
Invece, per il contratto di lavoro a tempo
parziale, bisogna evitare che vincoli e li-
mitazioni eccessive possano scoraggiare
l 'utilizzo di tale contratto, riducendo il
numero delle opportunità di occupazion e
che il sistema produttivo è potenzial-
mente in grado di offrire attraverso tal e
strumento .

Infine, per ciò che riguarda la richiesta
nominativa, è necessario reintrodurn e
l 'utilizzo anche per il contratto a temp o
determinato, come già a suo tempo pre-
visto dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n .
17, formulato dalla volontà delle parti sti-
pulanti con quel protocollo di intesa su l
costo del lavoro del 22 gennaio de l
1983.

Se terremo presenti tutti questi prere-
quisiti, sicuramente faremo una legg e
come quella che attendono i nostri gio-
vani; ma dobbiamo lasciare da parte certe
tentazioni per avviarci verso il concreto ,
poiché il futuro non è più un futuro d i
garanzie, ma è solo un futuro di pragma-
tismo e di concretezza .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Mancuso . Ne ha facoltà .

ANGELO MANCUSO . Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, questo decreto-
legge, già alla sua quinta edizione, arriv a
finalmente in quest 'aula . Vi arriva dopo

un percorso lungo e travagliato che h a
portato i compagni di viaggio del penta-
partito a dover prendere atto della impos -
sibilità di poter camminare insieme nella
medesima direzione di marcia .

Le profonde divergenze esplose nella
Commissione lavoro tra le forze della
maggioranza, che hanno spinto l'onore-
vole Mancini a dimettersi da relatore, no n
rappresentano il solito incidente di per-
corso, né un fatto occasionale, ma son o
rivelatrici del totale scollamento che, s u
questo provvedimento, come su altri,
esiste all ' interno della maggioranza e tra
alcuni partiti che la compongono e l o
stesso Governo.

Sintomi di sfilacciamento abbastanza
marcati su questo decreto si erano avut i
nell'ottobre scorso quando il provvedi -
mento, già alla sua quarta edizione, ap-
prodò per la prima volta in Assemblea ;
subito dopo fu necessario fare precipito-
samente marcia indietro pur sapendo
tutti — Governo e maggioranza — che
così facendo il decreto-legge veniva an-
cora una volta condannato ad una sua
ulteriore ed inevitabile decadenza . Anche
allora, le cause del mancato esame del
decreto traevano origine dall 'irriducibile
contrasto esistente tra le posizioni del Go -
verno e quelle della sua maggioranza. Sul
testo licenziato allora dalla Commissione
lavoro non fu possibile infatti avviare un
serio confronto in Assemblea a causa
della ferma pregiudiziale posta dal Go-
verno su alcune parti del decreto ch e
erano state appunto bocciate dalla stess a
Commissione. Il Governo, in sostanza ,
con una caparbietà degna di miglior
causa, aveva insistito per mantenere
ferme nel decreto le norme riguardanti i l
part time, che la Commissione, invece,
riteneva dovessero rimanere nel testo de l
disegno di legge n. 665, del quale era già
stato avviato l'esame di merito. Ciò per -
ché, avendo il Governo già inserito
nell 'edizione precedente anche le norme
sui contratti di formazione lavoro, l a
Commissione temeva che si sarebbe finit o
per svuotare di interesse e di contenuto i l
disegno di legge n . 665, con seri pregiu-
dizi per la soluzione dei gravi problemi
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posti dall 'evoluzione del mercato del la-
voro, che richiedono una riforma incisiva
ed organica, in grado di dare coerent i
risposte alle profonde trasformazioni in-
tervenute nel sistema economico, in
quello produttivo e nella società .

Il decreto, come si sa, decadde e fu
riproposto nell 'attuale edizione con l'ag-
giunta di un'altra parte del disegno di
legge n . 665, quella riguardante l ' istitu-
zione delle commissioni regionali pe r
l ' impiego, con ciò acuendo di più il con-
trasto fra il Governo e la sua maggioranza
per l'incombente rischio di vedere vanifi-
cato — seriamente, a questo punto — il
lavoro che il Comitato ristretto aveva già
avviato al fine di procedere speditamente
all'esame ed all'approvazione del disegno
di legge di riforma del mercato del la-
voro .

I profondi contrasti esplosi in Commis-
sione traggono dunque origine da questo
modo schizofrenico di legiferare ; sono
dovuti alle profonde contraddizioni insit e
nel pentapartito ed affondano le loro ra-
dici soprattutto nella mancata intesa fr a
le forze della maggioranza ed il Governo
su di una materia così delicata ed impor-
tante .

Se il Governo si fosse limitato ad insi-
stere nella reiterazione del testo origina-
rio, circoscritto soltanto ai contratti di
solidarietà, questo decreto-legge sarebb e
stato convertito già da tempo ; se la mag-
gioranza avesse trovato un'intesa sul di -
segno di legge n. 665 e non avesse invece
— come è avvenuto — adottato atteggia-
menti contradditori, al limite dell 'ostru-
zionismo (perché è questa la verità, ono-
revole Bonalumi), oggi la riforma del
mercato del lavoro, che si trascina ,
guarda caso, da due legislature, probabil-
mente sarebbe già stata approvata d a
questo ramo del Parlamento, con prospet-
tive di ben altro segno e contenuto per i l
mondo del lavoro e della produzione .

Ma se questo non è avvenuto debbono
pur esservi ragioni ben più serie e più
profonde di una semplice divergenza d i
vedute. Tali ragioni, secondo noi, sono da
ricercarsi — ed i fatti ce lo conferman o
— nell'incapacità di questo Governo e

della maggioranza che lo sorregge di at-
tuare un serio programma di riforme or-
ganiche su alcune questioni fondamentali
dello sviluppo economico, civile e sociale
del nostro paese .

La verità è che, anche sul terreno de l
mercato del lavoro, si corre il rischio d i
rinviare chissà a quando il progetto d i
riforma, varando al suo posto un provve-
dimento monco, che affronta in maniera
del tutto inadeguata i gravi problemi
dell'occupazione, affossando nella so -
stanza, come teme l'onorevole Bonalumi ,
un disegno di legge più organico ed inci-
sivo per la ripresa produttiva e per l 'at-
tuazione di una concreta politica attiva
del lavoro .

Ebbene, se ciò dovesse accadere, se cioè
l ' iter del disegno di legge n . 665 dovesse
incontrare remore o, addirittura, subire
tentativi di affossamento, deve esser e
chiaro, ancora una volta, da che parte
stanno le responsabilità. Per quanto c i
riguarda, la nostra posizione su questa
materia è stata sempre ed in ogni circo -
stanza lineare e coerente. Abbiamo
sempre privilegiato — è vero — l 'esame
di merito e l'approvazione sollecita de l
progetto di legge n . 665 rispetto ad altr i
provvedimenti, ma non abbiamo mai in-
tralciato i lavori della Commissione du-
rante l'iter di questo, più volte reiterato,
decreto-legge.

Già in sede di discussione, nella sua
prima stesura, in Commissione, nel
marzo scorso, sostenemmo l 'inopportu-
nità del provvedimento, sia per la forma
adottata (quella della decretazione d 'ur-
genza), sia per il merito, poiché ritene-
vamo il provvedimento avulso da un
quadro di riferimento generale, tanto da
porre non pochi problemi di coordina -
mento con il disegno di legge n . 665,
nell 'ambito del quale i contratti di solida-
rietà erano già stati inseriti . Sostenemmo
sin da allora, cioè, la necessità di proce-
dere speditamente all'esame ed all'appro-
vazione del progetto di legge n . 665, sfi-
dando la volontà della maggioranza che ,
se fosse stata compatta, avrebbe potut o
consentire il varo della legge nel giro d i
pochi mesi . Ma il Governo e alcuni partiti
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della maggioranza insistettero per l'ap-
provazione del decreto, invocando lo
stato di necessità e di urgenza, con la giu -
stificazione, tra l'altro, che il decreto s i
legava agli impegni previsti dai protocoll i
di intesa del 22 gennaio 1983, e del 14 feb -
braio 1984 .

Ora, poiché il Governo ha insistito e
continua ad insistere su questo argo -
mento, sbandierandolo, ad ogni occasione
e quando gli conviene, come un punto
cardine della sua coerente azione, è bene
chiarire anche in questa circostanza ch e
le cose non stanno proprio in tali termini .
A parte il fatto che diversi altri impegni ,
da ritenersi altrettanto necessari ed ur-
genti, come i provvedimenti attinenti alla
politica industriale, al Mezzogiorno ,
all 'occupazione, ai prezzi e alle tariffe, al
riordino delle istituzioni sociali enunciat e
nell 'allegato '1 al protocollo del 14 feb-
braio non hanno avuto alcun esito, bi-
sogna tenere presente che i due protocolli
di intesa più volte invocati si muovevan o
in ben altre direzioni . Vero è, infatti, ch e
il protocollo del 22 gennaio 1983 indivi-
duava alcune linee di intervento per i l
contenimento della cassa integrazion e
guadagni, attraverso forme di affianca -
mento a questo istituto di ipotesi di ridu-
zione dell'orario di lavoro e di creazion e
di nuovi posti di lavoro, a fronte di inter -
venti agevolativi o di sgravio da part e
dello Stato; ma è altrettanto vero che i l
protocollo d'intesa del 14 febbraio conte-
neva l 'impegno di pervenire al più prest o
alla riforma del mercato del lavoro, soste-
nendo la «necessità di proseguir e
all'opera di attuazione del l 'accordo del 22
gennaio 1983 e quindi l 'adozione di una
disciplina, secondo le linee del disegno d i
legge n . 665 e degli emendamenti gover-
nativi» . Il Governo, dunque, si era gi à
mosso in quella direzione, tanto che il 1 8
gennaio 1984 il presidente della Commis -
sione lavoro annunciò la presentazione d a
parte del ministro del lavoro di un
gruppo di emendamenti al disegno d i
legge n . 665, tra i quali in particolare v i
era l 'articolo aggiuntivo 42-bis, che preve-
deva appunto la fattispecie dei contratti
di solidarietà . Questi ultimi, quindi, erano

stati in origine inseriti nel più ampio con -
testo del disegno di riordino generale de l
mercato del lavoro, legati in tal modo i n
maniera organica sia alla riforma del col -
Iocamento e della cassa integrazione gua -
dagni, sia ai problemi di mobilità dei lavo -
ratori, sia all 'attuazione di esperimenti-
pilota in materia di avviamento al la-
voro.

Il 21 febbraio 1984, però, a poco più d i
un mese di distanza dalla presentazione
degli emendamenti ricordati da parte de l
ministro del lavoro, il Governo — forse
per bilanciare il decisionismo che l o
aveva visto e lo vedeva impegnato in quel
periodo sul fronte della scala mobile —
emana il decreto-legge sui contratti di so -
lidarietà, invocando improvvisamente la
necessità e l 'urgenza di adottare imme-
diate misure a sostegno e ad incremento
dei livelli occupazionali . In sede di esame
di quel decreto-legge, come ho già detto ,
pur avvertendo che con anticipazioni d i
tal genere si correva il rischio di frantu-
mare il progetto legislativo di riforma or-
ganica del collocamento, dichiarammo
tuttavia la nostra piena disponibilità alla
conversione del decreto-legge, purché
fossero state introdotte alcune necessarie
modifiche per la sua migliore applica-
zione .

La nostra disponibilità traeva sostan-
zialmente motivo da due fatti : il primo,
che la materia dei contratti di solidariet à
poteva avere comunque una propria auto-
nomia, confermata per altro dalla stipul a
di moltissimi contratti di questo tipo avve-
nuta nei settori della piccola e media im-
presa, come il tessile e l'abbigliamento ; il
secondo, che in sede di discussione d a
parte della maggioranza veniva riconfer-
mato l'impegno a procedere celermente
all'esame e all'approvazione del disegno
di legge n . 665 .

Il decreto non arrivò in Assemblea, e
non poté essere convertito per colpa non
certamente nostra, ma della maggioranz a
di governo, impegnata a difendere in que l
periodo il famigerato decreto-legge sul
taglio della scala mobile . Da allora il cam-
mino di quel decreto si è fatto sempre pi ù
irto di difficoltà, giacché ad ogni riedi-
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zione è stato appesantito da altre misur e
legislative sottratte al disegno di legge n .
665, creando disorientamento, resistenz e
e proteste in seno alla Commissione di
merito .

Infatti, il decreto, originariamente com-
posto soltanto di due articoli riguardanti i
contratti di solidarietà, è andato via vi a
allungandosi sino a diventare un maxi
decreto di ponderosi articoli, ed esten-
dendo la sua disciplina anche ai contratti
di formazione lavoro, alle commission i
regionali per l'impiego ed al lavoro a
tempo parziale. Senza dire dell 'ulteriore
tentativo del Governo, rapidamente rien-
trato, in sede di Commissione, per inclu-
dere nel testo del decreto-legge un arti-
colo aggiuntivo riguardante il cosiddett o
piano per l ' occupazione giovanile, ch e
avrebbe snaturato la logica del provvedi -
mento, inserendo, in un contesto impro-
prio, una materia così rilevante e com-
plessa quale quella della disoccupazione
giovanile .

Ve ne è quanto basta, dunque, per com -
prendere, sul piano del metodo e dei con -
tenuti, le ragioni dei contrasti lacerant i
che, anche su questo terreno, come su
quello del fisco, delle pensioni, della casa
e dell ' informazione, hanno portato il pen-
tapartito allo sbando .

La verità è che questo Governo, al di l à
di ogni ottimismo di facciata, non è i n
grado di affrontare alcuna seria riform a
strutturale, in nessun campo, perché l a
maggioranza non tiene ed è profonda -
mente divisa sui temi di fondo, come su
quelli congiunturali .

Il riformismo tanto sbandierato dall 'at-
tuale Presidente del Consiglio si è ridott o
ad un semplice slogan propagandistico ,
che non trova alcun riscontro nell'azion e
di governo, perché essa non può fare affi-
damento sulla volontà e sul sostegno del
pentapartito . Lo stesso decisionismo, su l
quale il Presidente Craxi aveva puntat o
all'inizio le sue carte migliori, e che avev a
trovato la maggioranza unita e compatt a
quando si era trattato di colpire i lavora -
tori dipendenti con il taglio dei quattr o
punti di scala mobile, oggi deve fare i
conti con le resistenze delle grandi corpo -

razioni e con l 'esplicita opposizione di
quelle forze della maggioranza che, come
la DC e il PSDI, non intendono mettere in
discussione la tenuta della propria base
elettorale, manifestando di essere più sen -
sibili alla ricerca del consenso che al risa-
namento del deficit pubblico .

Sicché, alla fine, il Governo si è visto
costretto, in più occasioni, non ultima
quella sul fisco, a dover esercitare il deci-
sionismo a colpi di fiducia, solo nei con -
fronti della propria maggioranza, per pie-
garne le resistenze o per imporre, come
nella vicenda del decreto al nostro esame ,
soluzioni-tampone e misure parzial i
avulse da un contesto più organico d i
riforme strutturali (perché le riforme ,
quelle vere — onorevole Bonalumi —
questo Governo e questa maggioranza
non sono in grado di realizzarle) . Così è
stato fino ad ora, così è stato per tutte l e
riforme sbandierate a parole, perché no n
ne esiste la volontà, o, se questa c 'è, non
esiste la maggioranza per tradurle in att i
concreti . Lo abbiamo visto e sperimentato
in più occasioni : sul terreno della politica
industriale, come su quello dell'occupa-
zione, sul piano della politica economica ,
come su quello del risanamento finan-
ziario e della lotta alle rendite parassi-
tarie e alle grandi evasioni, sul versante
della questione morale, come su quell o
delle istituzioni sociali .

Lo vediamo ancora con quanto accade
per la riforma del sistema pensionistico e
di quello sanitario, per la politica dell a
casa, come per la riforma tributaria, pe r
l'intervento straordinario nel Mezzo-
giorno, come per i problemi dell'informa-
zione .

Abbiamo visto come il Governo sia stato
costretto a procedere con interventi epi-
sodici, inseriti nelle leggi finanziarie o
affidati a provvedimenti circoscritti e
frammentari, come quello sulle pension i
di invalidità, o sugli sfratti e sul fisco, o
come questo che ci accingiamo ad esami-
nare .

Siamo in presenza, ormai, di una situa-
zione talmente «confusa e torbida», per
usare un'espressione del PRI, da richie-
dere un radicale cambiamento di rotta,
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un Governo ed una maggioranza diversi ,
in grado di avviare una seria politica di
riforme e di risanamento, per un con-
creto sviluppo economico, civile e demo-
cratico del paese . Non è possibile, né le-
cito, difatti, continuare a scaricare sul
Parlamento accuse di inefficienza e irre-
sponsabilità, che sono proprie del Go-
verno e della sua maggioranza .

Le vicende di questo decreto ne son o
un' ulteriore riprova, e forniscono la car-
tina di tornasole per verificare la volontà ,
con il massimo della chiarezza e dell 'as-
sunzione di relative responsabilità, di
tutte le forze politiche presenti in Parla-
mento.

Questo decreto-legge, pur così trava-
gliato, è arrivato in Assemblea senza, e
direi contro il volere dei deputati dell a
democrazia cristiana presenti in Commis-
sione. Questo risultato è stato frutto di u n
impegno tenace e di una convergenz a
delle forze della sinistra che hanno lavo -
rato seriamente per licenziare il provvedi -
mento per l 'Assemblea, apportando al
testo governativo sostanziali modifiche ,
che meglio rispondono alle esigenze del
mercato del lavoro. Sul significato e sull a
portata di queste modifiche non ritengo
di dovermi a lungo soffermare perché lo
ha fatto ieri, con puntuali ed efficaci con-
siderazioni, l 'onorevole Montessoro. Mi li-
miterò soltanto a sottolineare che l'aver e
migliorato e ampliato le competenze dell e
commissioni regionali per l'impiego ,
l 'avere resa più agevole ed incisiva la nor-
mativa sul pari time, l'avere soppresso l a
percentuale di chiamate nominative e ri-
pristinato lo scorrimento tra le diverse
categorie di invalidi, rappresenta un ri-
sultato indubbiamente positivo, in quant o
risponde non soltanto alle attese dei lavo-
ratori e delle organizzazioni sindacali, m a
anche alle esigenze di larghissima parte
delle forze produttive che intendono ope-
rare all'interno di un sistema di garanzie
istituzionali che esalti la libertà d'impresa
ma che assicuri, nel contempo, forme d i
controllo e di contrattazione, che no n
possono essere ulteriormente penalizzat e
senza aggravare il già precario clima d i
relazioni industriali esistente nel paese .

Si tratta ora, signor Presidente, onore -
voli colleghi, di proseguire il confronto d i
merito su quelle parti del provvedimento ,
come i contratti di solidarietà e quelli d i
formazione e lavoro, che richiedono ulte-
riori modifiche, in modo da pervenire all a
definitiva conversione in legge di un de-
creto che si trascina già da lungo tempo e
il cui affossamento creerebbe preoccu-
panti situazioni sia sul piano sociale che
su quello istituzionale. Attendiamo su
questo confronto di conoscere l'atteggia -
mento dei gruppi della maggioranza. Per
quanto ci riguarda, continueremo a dar e
il nostro contributo per il miglioramento
del testo del decreto, con la presentazion e
di ulteriori emendamenti ai primi arti -
coli .

Il nostro auspicio è che da parte de l
Governo e della maggioranza non si ma-
nifestino tentativi di ostruzionismo, o
peggio, di stravolgimento in aula del testo
licenziato dalla Commissione e che si
possa, invece, raggiungere una utile con-
vergenza per dare, in attesa di una ri-
forma più compiuta ed organica del mer-
cato del lavoro, risposte positive, anche s e
parziali, alle istanze del mondo del la-
voro .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Calamida . Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Il tema è così rile-
vante che richiederebbe un tempo assai
lungo, per illustrare una grande quantità
di punti di vista, di analisi e di proposte
nel merito della questione . Credo però
conveniente, a questo punto del dibattito ,
fare un intervento assai sintetico, preci-
sando alcune delle posizioni di demo-
crazia proletaria, e rinviando ad altri mo-
menti un maggior approfondimento .

Il giudizio che credo debba essere dato
su questo testo varato dalla Commission e
è che esso è nettamente migliore di quello
prospettato nel decreto-legge del Go-
verno. Il gruppo di democrazia proletaria
si impegnerà dunque in questa sede affin-
ché il provvedimento sia approvato
dall'Assemblea nel testo in cui la Commis-
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sione lo ha varato, migliorandone even-
tualmente alcuni contenuti .

Il testo, nella sua attuale impostazione ,
raccoglie un consenso ampio da parte d i
settori sufficientemente vasti e di vari e
parti politiche . Dico questo perché pens o
che sia un testo anche migliore di quant i
sono stati elaborati e proposti negli ac-
cordi centrali intervenuti tra Governo ,
sindacati e Confindustria, quelli cioè de l
22 gennaio 1983 e del 14 febbraio 1984 .

Il significato positivo del testo dell a
Commissione sta nel fatto che esso lascia
aperta ogni possibilità di discussione e di
confronto, consentendo proposte in
avanti per le cose che cambiano ; lascia
quindi adito ad una vera riforma generale
complessiva del mercato del lavoro, rap-
portata alle questioni di contenuto, ch e
sono le politiche di sviluppo dell'occupa-
zione .

Lasciando perciò aperta questa proble-
matica nei suoi elementi di fondo, il testo
in discussione ha eliminato alcune que-
stioni che erano presenti nel testo de l
Governo, in cui si predeterminava com-
pletamente la concezione di una possibil e
riforma del mercato del lavoro, com e
tutta la concezione delle politiche dell 'oc-
cupazione .

Intendo dire questo: io credo che sia
molto importante che il Parlamento af-
fronti in modo molto ragionato e serio
questa questione . Quando si parla di una
società che cambia, di un mondo del la-
voro che cambia, dei modi di produzion e
che sono profondamente trasformati, si è
portati a concludere che allora si deve
cambiare tutto, occorre rimettere in di-
scussione tutto. Io sono, a mia volta, con-
vinto che moltissime cose debbano essere
rimesse in discussione, e che potrem o
farlo in termini chiari di confronto d i
proposte se terremo fermo un punto : che
esistono cioè alcuni problemi costitutiv i
nella nostra società, definiti nella stori a
del nostro paese, che riguardano le regol e
del gioco e i diritti inalienabili dei lavora -
tori e dei cittadini . Rimettere in discus-
sione questi, rompere le regole del gioc o
democratico, non significa affatto guar-
dare alle cose che cambiano, ma piuttosto

creare condizioni che impediscono la so-
luzione di qualsiasi problema .

Tra i diritti inalienabili io colloco il pro-
blema della chiamata numerica e del con-
trollo pubblico sul mercato del lavoro . La
chiamata numerica non si traduce imme-
diatamente in un diritto al lavoro, se i l
lavoro non c 'è, ma rappresenta il diritto
per ogni cittadino di aspirare al lavoro, di
essere collegato ad altri all ' interno della
battaglia per il lavoro, e di avere regole
certe per le quali, ove la battaglia per i l
lavoro si affermasse e ci fosse più ampia
disponibilità di lavoro, egli potrebbe usu-
fruire di questo diritto . Quando viene
messa in discussione la chiamata nume-
rica viene messo in discussione un diritt o
fondamentale non solo garantito dalla
Costituzione, ma costitutivo, dicevo, de l
problema del mercato del lavoro e dell a
nostra società .

Se rimettendo tutto in discussione s i
rimette in discussione anche questo, che
concerne diritti inalienabili, è evidente
che non si intende affrontare i problemi ,
ma ci si vuole semplicemente affidare a
meccanismi che non hanno alcun riscon-
tro, di nessun tipo, per quanto riguarda i
problemi del lavoro . Quando si pensa d i
annullare il controllo pubblico sul mer-
cato del lavoro si dimentica che quest o
non ha mai funzionato in modo completo,
e che si è giunti al massimo ad avere u n
controllo pari al 10 per cento e che gi à
questa percentuale ha avuto un grand e
ruolo ed un grande significato . Quando ,
ad esempio, a Torino, in un certo periodo ,
il collocamento ottenne quasi il controllo
del 50 per cento, questo significò l 'immis-
sione delle donne nella FIAT ; forse ciò fu
giudicato negativo da Agnelli, ma ha rap-
presentato un grande fatto di civiltà e d i
progresso contro le idee conset trici e
deteriori che in nome del nuovo, in r ltà ,
fanno grandi richiami all'antico ed alla
conservazione di privilegi .

Quando si afferma che per sviluppare
l'occùpazione è sufficiente la chiamata
nominativa in sostituzione di quella nu-
merica, non si tiene conto che ciò in
questi ultimi anni ha rappresentato u n
dato di fatto che non ha prodotto però
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alcuno sviluppo dell 'occupazione .
Quando si pensa che sia sufficiente l a
caduta delle garanzie per affrontare i
problemi del lavoro, della occupazione e
dello sviluppo del paese, le forze che com-
pongono la maggioranza di Governo o a
volte l'intera maggioranza di Governo di -
mostrano di non voler neppure discutere
di questi problemi .

Ora, che sia stata ripristinata la chia-
mata numerica in tutti i suoi valori non
credo che sia un elemento risolutivo d i
tutti i problemi, ma è la base minima ,
affermata la quale poi si può cominciare
a discutere del modo in cui affrontare le
questioni vere dello sviluppo e dell'occu-
pazione, eliminando perciò la convin-
zione che esistano automatismi in base a i
quali la massima flessibilità gestita
dall'impresa è risolutrice delle question i
occupazionali nel nostro paese, che bast i
deregolamentare per ottenere uno svi-
luppo equilibrato; che, in sostanza, al
controllo pubblico vada sostituita l'esi-
genza di impresa, come garante essa
stessa dei diritti dei cittadini e del diritto
al lavoro .

Credo che questo non sia stato mai pen -
sato, ma viene pensato adesso e rappre-
senta uno dei cardini della proposta ri-
guardante il mercato del lavoro ed i pro-
blemi dell 'occupazione. Che questo
aspetto sia stato modificato, come dicevo ,
nel testo approvato in Commissione, rap-
presenta un elemento positivo per richia-
mare tutti ad un ragionamento reale e
non a questi meccanismi distruttivi di di -
ritti e affatto produttivi .

Il testo approvato in Commissione ,
come dicevo, è anche, per alcuni aspetti ,
più concreto, più valido e più ampio com e
impostazione, nella sua vasta dimension e
sociale, rispetto agli stessi contenuti degl i
accordi raggiunti al vertice, in particolar e
a quello del 22 gennaio 1983 .

Il fatto che il quarto comma dell'arti-
colo 9 della legge n . 638 del 1983 —
riguardante lo scorrimento per i portatori
di handicap e gli invalidi ed il loro diritt o
ad entrare a loro volta nel mercato del
lavoro — sia stato eliminato e non sia più ,
dunque, nel testo della Commissione, pre -

sentato come una necessità ed operante ,
elimina quello che può essere considerato
un fatto grave per tutti ; per lo stesso sin-
dacato e per lo stesso Parlamento nei con -
fronti della società. «Negare il diritto
degli handicappati al lavoro è qualcosa —
disse De Michelis in quest'aula — che non
piace neppure a me, ma siamo costretti a
farlo perché fa parte di un accordo ri-
spetto al quale, se non facciamo questo, v i
è il pericolo che poi venga tagliata l a
scala mobile». Più tardi la scala mobile
venne tagliata lo stesso, ma, indipenden-
temente da questo, quando si ha una con -
cezione di governo della società e dei suo i
problemi in base alla quale i diritti d i
alcuni vengono posti sulla bilancia con
diritti pure importanti di altri, qual i
quello al salario, e vi è su questo una con -
trattazione, è evidente un degrado vers o
concezioni corporative nei rapporti di go-
verno del paese, negativo in termini com-
plessivi per tutte le forze, credo anche pe r
quelle della maggioranza. Vedemmo ,
inoltre, che proprio in quella occasione i l
convincimento generale sul contenut o
specifico, cioè su che cosa sia una societ à
che non riconosca il diritto al lavoro per i
portatori di handicap, non era condiviso
da gran parte della maggioranza (se non
da tutta) e dallo stesso ministro De Miche-
lis. Fu soltanto una logica di schiera -
mento e di stabilità del Governo a pre-
mere su un problema così rilevante .

Del resto, tutti gli esperti, tutti coloro
che operano per l'inserimento dei porta-
tori di handicap nel mondo del lavoro
sostengono (qualunque sia la loro colloca-
zione politica) che se verrà mantenuto
l'articolo 9 (e in particolare il quarto
comma) non avrà più alcun senso nes-
suno degli istituti che lo Stato, gli ent i
locali, i servizi pubblici più vari hanno
finalizzato a questo inserimento, che di
fatto non potrà più aver luogo . In un
momento in cui è comunque difficile tro-
vare lavoro per tutti, ed è difficilissimo
per i portatori di handicap e per gli inva-
lidi, si stabilisce una nuova regola del
gioco, che è negativa anche perché rend e
impossibile l 'inserimento non solo oggi
(in un momento dunque di crisi) ma
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anche nel futuro. In questo modo, già si
disegna la concezione di una futura parte
della società, quella legata al mercato de l
lavoro .

Anche in questo senso il testo dell a
Commissione sottopone a tutti, non solo
all'opposizione, l'importanza del fatto
che queste visioni generali debbano ri-
guardare tutti, non essere un elemento d i
divisione e diventare invece la base su cu i
realizzare condizioni di maggiori ga-
ranzie per il diritto al lavoro .

L'ultimo punto che intendo affrontare
è quello dei contratti di solidarietà, per i
quali esiste comunque una difficoltà d i
applicazione, anche a causa delle resi-
stenze che vengono da varie parti e tal -
volta anche dai lavoratori (quando i con -
tratti di solidarietà comportano una ridu-
zione consistente del salario) . Già è in atto
una grave diminuzione del potere di ac-
quisto dei salari e bisogna quindi tener e
conto, quando si parla di questi contratti ,
dei problemi reali di vita dei lavoratori ,
affinché non si traducano in aumento del
lavoro nero. Già in altre occasioni avev o
proposto di prendere in considerazion e
quanto elaborato dal Ministero del lavor o
francese su questo ordine di problemi ,
perché da questi studi si rileva che, co n
meccanismi particolari e con gli slitta -
menti nel tempo, è possibile affrontare
anche il problema del rapporto tra sa-
lario e riduzione dell'orario, che non è
così schematico come sembra . E su
questo il nostro punto di vista è che que i
contratti non saranno attuabili (e co-
munque non sarebbero positivi) se com-
porteranno riduzioni del salario.

Un altro grave ostacolo .è rappresentato
dal permanere della cassa integrazione a
zero ore, sulla quale pure oggi vengon o
definite molte delle politiche industriali e
del lavoro, con tutti i relativi scontri che
si determinano nel paese (dalla Indesi t
alla Marelli, alla FIAT, all'Alfa Romeo e
così via) . Ma se vogliamo che i contratti d i
solidarietà (sui quali certo non va co-
struita la strategia definitiva e comples-
siva dei problemi .dell'occupazione) ab-
biano una loro funzione nella contratta-
zione tra le parti, è giunto il momento di

dire con una legge generale che non è pi ù
consentito l'uso della cassa integrazione a
zero ore allo scopo di predeterminare le
condizioni del licenziamento . Perché così
è stato fatto negli anni passati e così si st a
facendo ancora ora . Dobbiamo dunque
eliminare la cassa integrazione a zero or e
(che rappresenta un punto di caduta ne-
gativo per i lavoratori, a causa degl i
scontri che provoca) e solo dopo potremo
ragionare sulla possibilità di rendere ope-
rativi i contratti di solidarietà, che tra
l 'altro possono avere aspetti e contenut i
molto diversi a seconda delle varie situa-
zioni. Possono comunque essere sempr e
uno strumento difensivo per i lavoratori e
per il movimento operaio ; ma possono
anche determinare un ulteriore indeboli-
mento delle capacità di rivendicazione de i
lavoratori e del sindacato e dunque delle
loro possibilità di affrontare sul serio i
problemi del lavoro .

La condizione perché questi contratt i
siano utilizzati e costituiscano esperienz e
vere nella direzione di uno sbocco e di
garanzie occupazionali non sta nel de-
creto sul mercato del lavoro, ma sta ne i
problemi generali dell'occupazione .

Occorre pensare a quel modello di svi-
luppo, a quelle politiche industriali, a
quelle politiche che il Governo può at-
tuare, che sono oggi urgenti e necessari e
proprio per affrontare i problemi nuovi
del paese e la drammaticità dei quattro
milioni di disoccupati, verso i quali si sta
marciando. Sono, in definitiva, le poli-
tiche che portano ad una riduzion e
dell'orario di lavoro . Questi contratti di
solidarietà potranno costituire una speri-
mentazione sociale importante, se rap-
presenteranno la base di politiche di ridu-
zione dell'orario di lavoro. Non potranno
essi stessi determinare questo : intendo
dire che potranno essere una parte di un a
questione più generale che andrà di-
scussa in altri momenti ed in altra sede ,
che è però la questione vera ed urgent e
per dare un riferimento complessivo delle
politiche che si intendono perseguire per
il lavoro; all'interno delle quali possono
essere collocate anche le varie scelte, che
riguardano il mercato del lavoro, i con-
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tratti di solidarietà, la formazione e
l 'estensione di questo diritto, che dob-
biamo pensare come la garanzia fonda-
mentale che va data ai cittadini e che ogg i
invece viene negata ad una parte tropp o
vasta del nostro paese .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Giorgio Ferrari .

GIORGIO FERRARI, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, desidero rin-
graziare coloro che sono intervenuti i n
questo dibattito . Devo rilevare tuttavia
che l'onorevole Calamida ha trattato u n
tema molto più vasto, cioè quello di tutt a
la politica dell 'occupazione, sulla qual e
mi riservo di intervenire in seguito .
L'onorevole Mancuso, invece, ha svolt o
considerazioni che assomigliavano più a d
una mozione di sfiducia sulla politica de l
Governo che non a critiche sul decreto i n
esame .

Al di là di qualche spunto polemico e d i
qualche riserva, devo dire che gli inter -
venti degli altri colleghi hanno sottolineat o
la necessità delle normative previste da l
decreto, già in ritardo per fatti oggettivi
rispetto ad una riforma più complessiva ;
ed hanno concordato sull'opportunità d i
trovare una soluzione che con strumenti
nuovi avvicini la domanda all'offerta di
lavoro.

Comunque, non vorrei che, quando s i
parla di confusione nella maggioranza, s i
voglia cercare proprio questa confusione .
Infatti, quando la maggioranza è com-
patta, si dice che essa è chiusa ad ogn i
apporto, ad ogni contributo; quando la
maggioranza su un provvedimento cos ì
difficile, così articolato, così variato, ma-
nifesta difficoltà al suo interno, allora s i
dice che la maggioranza non esiste più e
che vi è confusione. Credo che qualche
volta anche la diversità di idee all'intern o
della maggioranza possa costituire un ele-
mento positivo, naturalmente se questo
non porta alla inattività, ma ad un con-

fronto con le opposizioni al fine di rag-
giungere soluzioni migliori .

Tale considerazione ritengo valga in
particolare per quanto riguarda l'iter del
decreto in esame. Pensiamo che oggi s i
debba fare in tempi molto brevi quell o
che in due legislature questo Parlament o
non è riuscito a fare: perché il Parla-
mento non è riuscito a varare neppure
quei testi in cui ormai nessuno più si rico-
nosce. E ci domandiamo che cosa sarebbe
accaduto se quei provvedimenti n . 760 e
n. 1062 fossero stati approvati. Probabil-
mente, ci saremmo trovati di fronte a
norme superate, ed oggi dovremmo prov-
vedere a modificarle .

Dico questo non per fare polemica ne i
confronti di chi è intervenuto, ma perché ,
come ricordavo ieri, siamo di fronte ad
una evoluzione del sistema produttivo e
di tutto il settore occupazionale che ri-
chiede sistemi nuovi per affrontare tale
tematica .

Io non credo (l 'ho detto già in altr e
occasioni ed anche in diversi convegni)
che le norme sul collocamento possan o
da sole creare occupazione . Ci vuole ben
altro. Dovremmo ricadere, in tal caso ,
nelle osservazioni dell ' onorevole Cala-
mida. Quelle norme, invece, devono ri-
spondere più adeguatamente alle ri-
chieste che ci vengono dalla realtà sociale
in cui operiamo.

Questo provvedimento, signori, è stat o
adottato con la forma del decreto-legge
proprio perché gli accordi raggiunti con
le parti sociali hanno evidenziato l'ur-
genza di queste norme . Il Governo ha rite-
nuto di emanare un decreto sia perché
era stato richiesto che gli strumenti in
questione entrassero in vigore immediata -
mente, sia perché si voleva evitare che ci
fossero ritardi nel varo di una riforma
complessiva e, quindi, nell'applicazione
di strumenti che venivano richiesti dalle
parti sociali .

La discussione non è mancata in Com-
missione, e nessuno credo possa darsi di -
ritti di primogenitura, dato che l'altra
volta che si è discusso di questo in Assem -
blea i temi erano piuttosto ristretti e l e
sinistre, che oggi chiedono l'approva-
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zione, allora ne chiedevano l'elimina-
zione .

Non credo che dobbiamo fare una pole-
mica sul diritto di primogenitura su
questo argomento. Un tale diritto an-
drebbe, tutt 'al più, attribuito al Governo
che ha adottato il decreto. Si potrebbe ,
invece, parlare di un diritto di primogeni-
tura nell 'eliminazione delle norme s u
questo tema, perché, se così non foss e
stato, avremmo potuto affrontare questa
tematica nella sua completezza già da
tempo.

Vorrei ricordare che alcuni istituti sono
stati inseriti a mano a mano che ai pro-
blemi veniva data una soluzione nell 'am-
bito del disegno di legge n . 665. Non sono
tutte novità per la Commissione lavoro .
Sono temi che sono stati già dibattuti e
che sono stati anche già votati in Commis-
sione lavoro .

Quindi, pur di fronte alla necessità da
tutti richiamata di arrivare alla defini-
zione di una riforma complessiva, ogg i
affrontiamo temi che sono già stati esami -
nati in Commissione .

Vorrei anche ricordare che, malgrado
gli sforzi di tutti, siamo arrivati ad appro-
vare soltanto 8 articoli su 62 del disegno
di legge n . 665 . Quindi, gli argomenti son o
ben più ampi e ben più complessi .

L' onorevole Montessoro ha detto giu-
stamente, ad un certo punto, che vi è la
necessità di una normativa-quadro . Io
credo che il problema di fondo risieda
proprio nel modo in cui dovremo affron-
tare la dinamica del mercato del lavoro
nei prossimi anni . Infatti, dovremo deci-
dere se affrontare la questione (e fors e
qui sta l'errore e qui forse stanno anche i
contrasti) con norme che scendano ne l
dettaglio, come fanno anche quelle conte-
nute in questo decreto; o se, invece, defi-
nire soltanto la cornice entro cui, poi, le
parti sociali possano trovare la possibili-
tà, attraverso la contrattazione collettiva ,
di inserire i propri contenuti e di modifi-
carli man mano che si verificano evolu-
zioni nel sistema produttivo . Diversa -
mente, rischieremmo di inseguire sempre
il futuro con norme di dettaglio e di no n
raggiungere mai risultati soddisfacenti in

termini legislativi o, quando ad un risul-
tato si perviene, di farlo con testi netta-
mente superati dalla realtà . Penso che su
tali questioni dovremmo riflettere .

È stato richiamato da più parti il pro-
blema della deregulation, intesa in senso
negativo e parziale o anche in termini
generali: io credo che si tratti di un
aspetto che rende necessaria una discus-
sione di carattere globale, per dare impo-
stazione corretta anche alle soluzioni d i
carattere particolare .

Personalmente ritengo che non s i
debba confondere la deregulation con la
deistituzionalizzazione e penso, quindi ,
che le norme relative al mercato del la-
voro possano essere le più flessibili, la -
sciando spazio alla più ampia possibilità
di incontro nel loro ambito, ma che s i
debba trattare di norme istituzionali e ,
pertanto, pubbliche . Non deve esservi una
deregolazione per arrivare ad una priva-
tizzazione. Fermo restando ciò, potrem o
successivamente discutere sull 'ampiezza
della disciplina nell 'ambito della quale le
parti possano trovare un proprio spazio .
Credo che ciò sia emerso anche dalle au -
dizioni delle parti sociali, da noi effet-
tuate, e che questa sia la realtà che dob-
biamo affrontare tutti i giorni ed alla
quale dobbiamo dare soluzione .

Se si accetta una tale impostazione, al-
cuni problemi risultano più che altro d i
facciata. Quando parliamo, ad esempio ,
di chiamata nominativa — in tante occa-
sioni ho avuto modo di rilevare che si
tratta più di chiamata nominalistica che
di chiamata nominativa — dobbiamo
tener conto del fatto che il problema è
ormai stato di fatto risolto dalle parti ,
perché, in una maniera o nell 'altra, oltre
1'80 per cento delle chiamate non è più
numerico, ma nominativo (vi è chi dice
che con le norme introdotte da questo
decreto-legge si arrivi ad una percentuale
del 97 per cento). Bisogna, quindi, valu-
tare se sia giusto tenere in vita una norma
che irrigidisce le posizioni, consentend o
soluzioni surrettizie, invece di introdurr e
discipline lineari .

Analoghe considerazioni valgono pe r
quanto riguarda la questione, che alcuni
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continuano qui a richiamare dei contratt i
a tempo determinato con finalità forma-
tiva. Tali contratti sono stati eliminat i
dalle parti sociali con l 'accordo del 1 4

febbraio 1984, e sarebbe assurdo chiedere
che essi vengano ripristinati in quest a
sede. Le parti stesse hanno ritenuto d i
sostituire questo tipo di contratto con un a
formula più positiva ed incentivante, qua l
è quella della formazione e lavoro, ten-
dente a creare professionalità e non sol -
tanto a creare spazio per un sistema di
chiamata .

Desidero anche rilevare che non è ch e
non ci si ponga il problema dello scorri -
mento nelle categorie protette, problema
cui è stata data soluzione parziale con l a
legge n . 638 ; credo anche, però, che tal e
problema non sia risolvibile abrogando
l ' articolo 9 della legge n . 638 . Per siste-
mare la posizione degli handicappati e
degli invalidi ci vuole ben altro : è neces-
sario, anche in questo caso, attuare un a
politica che renda neutra all 'interno
dell'azienda la posizione dell 'handicap-
pato rispetto a quella del lavoratore nor-
male. Pertanto, la questione non deve es-
sere risolta attraverso forme di sostegno ,
non adatte a risolvere il problema, ma
solamente destinate a rendere sempre pi ù
rigide le formule di incontro rispetto alle
possibili soluzioni .

Nessuno degli intervenuti ha affermat o
che con questo decreto-legge si intendono
risolvere tutti i problemi del colloca -
mento. Restano ancora grosse questioni
da risolvere nell'ambito del disegno d i
legge n. 665, che il relatore auspica pos-
sano trovare una rapida soluzione, qual i
la mobilità del lavoro, la cassa integra-
zione, l'apprendistato, i contratti a ter-
mine, problemi cioè di estrema impor-
tanza, che devono offrire nuovi sbocchi e
nuove possibilità di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro.

Diverso è il problema posto dall'onore-
vole Calarnida in ordine alla politic a
dell 'occupazione . Ritengo che nessuno
possa non concordare sul fatto che sol o
con un'adeguata politica dell'occupazion e
si possono creare nuovi posti di lavoro .
Questa tematica comunque esula dalla di -

scussione odierna, anche se auspico che
essa possa essere affrontata al più presto .
Comunque è nostra ferma intenzione no n
considerare un diritto irrinunciabile la
chiamata numerica : su questo punto
siamo purtroppo su posizioni distanti . In-
fatti, mentre sul controllo pubblico pos-
siamo trovare concordanze, sulla chia-
mata numerica credo sia difficile pote r
trovare un punto d 'intesa.

Mi sembra di aver riassunto tutte l e
tematiche che sono emerse nel corso della
discussione. Sono però convinto che l 'ac-
cordo cui accennavo prima si riferisca
solo alla generalità della questione, i n
quanto nel dettaglio tutte le parti poli-
tiche hanno mostrato riserve . Ho l'im-
pressione perciò che la vera discussion e
avrà luogo quando si esamineranno gl i
emendamenti che, per quanto mi è dato
di sapere, sono numerosi e corposi. Ri-
tengo, comunque, che potremmo trovare
un accordo anche sulle norme di detta-
glio se riusciremo a dare una definizione
corretta a quelle norme di carattere gene-
rale in cui per lo meno la maggioranza d i
questo Parlamento si riconosca. Tali
norme di dettaglio dovranno quindi es-
sere la conseguenza logica delle norma-
tive di carattere generale .

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

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
vorrei innanzitutto ringraziare tutti i col -
leghi che sono intervenuti nel corso dell a
discussione di questo disegno di legge .
Sento anche il dovere di ringraziare sia i l
relatore, onorevole Giorgio Ferrari, per l a
sua splendida relazione, sia l'onorevole
Vincenzo Mancini, per il lavoro egregio
che ha svolto in seno al Comitato ristrett o
per quanto riguarda gli articoli presi in
considerazione dallo stesso Comitato .

Vorrei fare solo alcune annotazioni . Il
decreto-legge, di cui il Governo chiede l a
conversione, prevede norme in materia di
contratti di solidarietà, a tempo parziale e
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di formazione e lavoro, una definizion e
della struttura della commissione regio-
nale per l ' impiego, e da ultimo il Governo
chiederà, mediante un emendamento, i l
ripristino dell 'articolo 6, almeno per la
parte concernente le richieste di avvia-
mento .

Ho l ' impressione però che su questo
decreto-legge si siano voluti caricare
compiti e finalità che il provvediment o
originariamente non aveva. Il decreto-
legge n. 726 rappresenta certamente u n
intervento urgente, per quanto riguarda
le misure a sostegno dei livelli occupazio-
nali, e come obiettivo ha quello di realiz-
zare un intervento nel settore della flessi-
bilità degli strumenti che regolano i rap-
porti di lavoro . Pertanto non ha come
obiettivo di essere interprete della intera
politica del lavoro . Quest 'ultima richied e
numerosi interventi articolati : in primo
luogo, quello della definizione comples-
siva degli strumenti che regolano i rap-
porti di lavoro e degli strumenti di ge-
stione del mercato del lavoro e della sua
regolamentazione contenuta in molti arti -
coli del disegno di legge n. 665 ; inoltre ,
quello tendente alla ridefinizione degl i
ammortizzatori sociali, in modo partico-
lare della funzione della cassa integra-
zione ordinaria e di quella speciale ; infine
un intervento più articolato per quant o
riguarda il sistema dei prepensionamenti ,
nonché una ridefinizione della struttura
della mobilità .

Questi sono strumenti che in parte son o
funzionali ad interventi che consenton o
un aumento della flessibilità del mercato
del lavoro ed in parte ineriscono a mo-
menti contingenti e drammatici dei livell i
di occupazione nel nostro paese .

La politica della occupazione, com'è ov-
vio, è legata a quello dello sviluppo . Il
Governo in questo periodo non è venut o
meno ad una azione organica e strategica
sul piano della politica del lavoro, onore-
vole Montessoro! Voglio richiamare i
punti più rilevanti . In primo luogo ab-
biamo affrontato il tema di una diversa
utilizzazione degli strumenti di regola-
mentazione dei rapporti di lavoro . Il de-
cretò che è stato presentato e ripresentato

al Parlamento, onorevole Mancuso, e la
caparbietà del Governo hanno fatto in
modo che anche lei oggi in quest'aula
dicesse che occorre approvare tutto il de-
creto-legge. C'è stato un momento in cui i l
Governo era solo a sostenere questa tesi !
Credo che la forza della ragione abbia
convinto molti a convertire questo de-
creto in legge .

ANGELO MANCUSO. Si sarebbe potut o
approvare il disegno di legge n . 665 !

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Con il disegno di legge n. 665 e con gl i
emendamenti del gennaio scorso si è ten-
tato di raggiungere gli obiettivi cui ho già
fatto cenno, cioè quelli relativi agli stru-
menti di gestione e di regolazione de l
mercato del lavoro, compiendo una scelt a
che ritengo sia stata condivisa da tutti i
gruppi, anche se per la verità non ho be n
capito alcuni interventi di oggi . Occorre
precisare che il problema della regola-
zione e del controllo del mercato del la-
voro, nelle scelte del Governo, rimane un a
scelta di carattere pubblico.

Noi abbiamo sempre dichiarato che
non siamo disponibili a forme pubbliche
di certificazione della qualifica di lavora-
tore e a forme private di gestione del mer-
cato del lavoro . In altri termini, non
siamo assolutamente favorevoli alla pri-
vatizzazione del controllo e della gestione
del mercato, con l'introduzione di sistem i
di closed shop nel mercato del lavoro d i
esperienze che non appartengono alla
tradizione né della storia sociale e sinda-
cale del nostro paese né del funziona -
mento del mercato del lavoro .

Nell'ambito del disegno di legge n . 665
abbiamo introdotto temi che comporta -
vano una rivisitazione della cassa integra-
zione, ridefinendola in modo più funzio-
nale rispetto agli obiettivi del cambia -
mento strutturale cui è soggetto il nostr o
apparato economico e rivedendo in mod o
realistico il problema della mobilità che ,
nella disciplina attualmente vigente ,
sembra essere solo una grida manzo-
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niana, non avendo nella sostanza alcun a
capacità di funzionamento .

Abbiamo altresì affrontato il tema de l
piano decennale della occupazione, per i l
quale il Parlamento e le forze sociali e
politiche saranno sicuramente impegnat e
in un confronto non secondario . Se mi
consentite di rilevarlo in termini di ri-
chiamo storico, vorrei dire che riemer-
gono ipotesi ed idee già contenute in u n
lontano schema di sviluppo che porta il
nome dell 'onorevole Vanoni. Se, infatti, i l
problema dell 'occupazione non vien e
posto al centro del l 'attenzione, qualunque
politica economica rischia di essere vist a
in modo non adeguato.

Il Governo è stato accusato, dunque, d i
non avere una politica dell 'occupazione ,
malgrado questo tema abbia formato og-
getto di un ampio capitolo delle dichiara-
zioni programmatiche del Presidente de l
Consiglio ; lo si è accusato anche e soprat-
tutto del ritardo con cui questo decreto
viene convertito . Io non voglio fare pole-
miche, ma credo che il rispetto della ve-
rità e dei tempi vada ripristinato.

Debbo ricordare che quando il Govern o
introdusse nel disegno di legge n . 665 arti -
coli che riguardavano i contratti di solida-
rietà, i contratti di lavoro a tempo parziale ,
i contratti di lavoro a tempo determinato e
i contratti di lavoro per l'apprendistato, pi ù
di un gruppo della Commissione lavor o
protestò, sostenendo che, introducendo i n
quel disegno di legge questa modularit à
contrattualistica, esso ne sarebbe risultato
appesantito e il Governo avrebbe dimo-
strato una cattiva volontà nei confronti d i
una sua rapida approvazione .

Dopo gli accordi del 14 febbraio e a
seguito delle sollecitazioni che proveni-
vano dalle forze sociali, il Governo pre-
sentò un decreto-legge, che comprendeva
non soltanto i due tipi di contratti di soli-
darietà, ma anche i contratti di forma-
zione lavoro e i contratti a tempo par-
ziale . A questo punto, in Commissione, s i
osservò che l'eliminazione di tali contratt i
dal disegno di legge n . 665 avrebbe com-
portato lo svuotamento dello stesso . Con -
sentitemi, allora, di rimarcare una sorta
di contraddizione: nella prima fase, in -

fatti, si era detto che l ' introduzione di tal i
contratti nel disegno di legge lo avrebbe
appesantito ; nella seconda che, eliminan-
doli, lo si sarebbe svuotato di contenuto .

Noi abbiamo sempre sostenuto (e le di-
chiarazioni rese a più riprese dal Govern o
in Commissione sono a vérbale) che i l
riarticolare in modo autonomo il pro-
blema della regolamentazione dei rap-
porti di lavoro disciplinati da questi con -
tratti non rappresentava assolutamente
un tentativo di svuotare il disegno d i
legge n . 665, il cui obiettivo è quello d i
dettare nuove norme che regolino, con-
trollino il mercato del lavoro e che rive-
dano gli strumenti connessi agli «ammor-
tizzatori» sociali .

Abbiamo quindi sostenuto che il Parla -
mento dovesse prendere in considera-
zione l'insieme dei contratti che venivan o
indicati nel decreto e prendiamo atto che
la Commissione lavoro prima e la Camera
poi hanno accettato questa impostazion e
del Governo. Non accettiamo quindi che
questi sia accusato di essere incoerente .

Per la verità mancano ancora due tip i
di contratti : quello a tempo determinato e
quello per l 'apprendistato . Ritengo op-
portuno che essi siano disciplinati celer-
mente, altrimenti si corre il rischio d i
confondere il contratto di lavoro a tempo
parziale con il contratto di lavoro a temp o
determinato e di utilizzare male uno dei
due, mancando appunto una regolamen-
tazione completa .

Detto questo, il Governo ritiene di pre-
sentare una serie di emendamenti in sed e
di discussione dell'articolato, e non per -
ché, onorevole Calamida, il testo appro-
vato dalla Commissione sia migliore e pi ù
ampio di quello presentato dal Governo .
Debbo dire tra parentesi che, poiché è
all'esame della Commissione lavoro il di -
segno di legge n. 665, mi auguro di poter
ascoltare in quella sede le cose egregi e
che ella ha detto in quest'aula, in mod o
che il confronto con una parte politica
anche importante come democrazia pro-
letaria non avvenga solo in questa aula .
So che democrazia proletaria non ha no -
minato un suo rappresentante nella Com-
missione lavoro. . .
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FRANCO CALAMIDA . Nomineremo un
vicepresidente nella prossima legisla-
tura . . .

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Certo, ma io spero di chiudere quest o
argomento prima della prossima legisla-
tura !

Il Governo presenterà emendamenti di -
visi in tre parti : la prima, coerente al
disegno originariamente formulato, rela-
tiva al ripristino dell'articolo 6 (richiest e
di avviamento al lavoro al 50 per cento
della chiamata nominativa) ; la seconda
concernente il ripristino — rispondo così
anche all'onorevole Ferrari — dei comm i
dal sedicesimo al ventesimo dell'articol o
5 (senza i quali quest'ultimo rimarrebb e
sostanzialmente monco) ; la terza, infine ,
relativa ad una serie di emendamenti ri-
guardanti problemi tecnici, di applicabi-
lità delle norme senza troppe bardatur e
burocratiche .

Debbo una risposta al relatore pe r
quanto concerne l 'accumulo degli incen-
tivi per le imprese del Mezzogiorno . Pre-
ciso che il Governo presenterà un emen-
damento all'articolo 2, perché se doves-
sero — con riferimento ad un comma
dello stesso — essere sommati tutti gl i
incentivi si potrebbe arrivare, per le im-
prese del Mezzogiorno, al 137 per cento
degli stessi! Il che, ovviamente, non ap-
pare soluzione possibile .

L'ultima osservazione che ritengo op-
portuno effettuare riguarda il problem a
dello scorrimento. Ne parlo perché
questo è tema difficile, che coinvolge pro-
blemi di sensibilità umana, prima ancora
che di natura sociale . Ritengo che su
questo argomento non sarebbe elegante ,
per usare una espressione molto leggera ,
fare strumentalizzazioni demagogiche.
Non c'è dubbio che il problema del collo-
camento obbligatorio, in quanto tale,
debba essere affrontato e portato a solu-
zione. Tutti i gruppi parlamentari hanno
assunto una iniziativa di questo tipo, a l
Senato . È noto ai colleghi che la Commis-
sione lavoro di quel ramo del Parlamento
inizierà nei prossimi giorni il dibattito sui

progetti di legge presentati — ripeto —
da tutti i gruppi, in tema di collocament o
obbligatorio . E noto altresì che esiston o
su questo argomento — come d'altronde
è ovvio — diverse posizioni, anche
nell'ambito delle associazioni che inter-
pretano gli interessi delle varie categorie.
Esistono posizioni diverse quanto alla
questione dello scorrimento, ripeto . Se
dovessimo affrontare tale problema fuori
dal discorso generale del collocament o
obbligatorio, ripristinando una certa solu-
zione, così come nel decreto in esame ,
rischieremmo di operare già una opzione ,
quella — cioè — della lista unica (sempre
con riferimento ai problemi del colloca -
mento obbligatorio) .

Ritengo che questo argomento po-
trebbe trovare più ovvia collocazione i n
sede di discussione sul collocamento ob-
bligatorio, dal momento che è in tale oc-
casione che si possono affrontare pro-
blemi tanto delicati quali quelli dell 'avvia-
mento al lavoro dei portatori di handi-
cap .

NovELLO PALLANTI. Quando tagli lo
scorrimento non rimetti certo il discorso
alla riforma del collocamento obbligato -
rio!

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Pallanti, tu sai benissimo che il problem a
dello scorrimento riguarda la copertura
delle percentuali non occupate delle di-
verse categorie di portatori di handicap, o
delle diverse categorie cui si riferisce i l
collocamento obbligatorio . Si tratta d i
uno dei problemi che, se non regolamen-
tato, rischia di favorire una categoria ri-
spetto alle altre e, soprattutto, rischia di
creare il principio della lista unica . Tutto
questo, proprio con riferimento alla que-
stione dello scorrimento . Ritengo che la
Camera debba effettuare una riflession e
su questo argomento .

Il Governo non solo ritiene di dove r
mantenere la sua posizione per quanto
riguarda il nuovo articolo 6 per un im-
pegno assunto nella contrattazione con le
parti sociali il 22 gennaio 1983, ma so-
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prattutto ritiene di dover mantener e
questa posizione proprio nel momento in
cui un ramo del Parlamento si appresta a
discutere il problema del collocamento
obbligatorio nel suo complesso .

ISAIA GASPAROTTO. Non si fa una lista
unica. Si ripristina l'articolo 9 della legge
n . 482 !

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
So benissimo che cosa stiamo facendo .
Dico solo che, nel momento in cui la Com -
missione lavoro al Senato sta trattando
questo problema, credo che l'invito a fare
una riflessione su questo tema non sia da
respingere, ma da accogliere ; dopo di che
il Parlamento è libero di legiferare com e
meglio ritiene .

ISAIA GASPAROTTO . Intanto non assu-
miamo nessuno.

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale .
Non è vero, perché il collocamento obbli-
gatorio va avanti lo stesso . Non ho altro
da aggiungere se non chiedere che quest o
lungo itinerario, che il decreto ci ha im-
posto, con diverse posizioni di volta in
volta cangianti dei gruppi — mi sia con -
sentito non come tono polemico, m a
come registrazione della storia di quest i
quattro mesi — abbia finalmente termine
con l'approvazione del decreto-legge a l
nostro esame .

E vero, onorevole Arisio, che i contratt i
di formazione e lavoro nella nuova ste-
sura sembrano avere minore capacità d i
consentire occasioni di lavoro rispetto a i
contratti di lavoro a finalità formative ,
ma ho l 'impressione che questi contratt i
non hanno sviluppato pienamente la loro
potenzialità anche per effetto della preca-
rietà in cui sono stati lasciati .

Quindi, anche l'efficacia di questi stru-
menti di regolazione dei rapporti di la-
voro può essere potenziata proprio
dall'effetto della conversione del decreto
e del disegno di legge . Questo rappresenta

uno degli obiettivi che il Governo si era
proposto .

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

Modifiche nella composizione
di gruppi parlamentari

PRESIDENTE. Comunico che i depu-
tati Massimo Serafini, Famiano Crucia-
nelli, Lucio Magri, Luca Cafiero, Alfons o
Gianni e Nicola Manca, con lettere in data
1 dicembre 1984, hanno dichiarato di es-
sersi dimessi dal gruppo parlamentare
misto (PDUP) e di aver aderito al grupp o
comunista .

Proposte di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, che
propone alla Camera a norma del prim o
comma dell 'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Interni) :

S . 508-576-685-793-833 — «Proroga dei
contributi a carico dello Stato in favore d i
associazioni per il sostegno della loro
azione di promozione sociale» (testo unifi-
cato delle proposte di legge d 'iniziativa dei
senatori MONACO ed altri ; SCEVAROLLI ed
altri ; SAPORITO ed altri ; FONTANA ed altri ;
DEL NocE ed altri, approvato dalla I Com-
missione del Senato) (2317) (con parere
della I e della V Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

S.807 — «Ulteriore proroga della legge
21 dicembre 1977, n . 967, concernente
procedure eccezionali per lavori urgenti
ed indifferibili negli istituiti penitenziari »
(approvato dalla II Commissione del Se -
nato) (2312) (con parere della I, della V,
della VI e della IX Commissione) ;
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alla X Commissione (Trasporti):

«Modifiche ed integrazioni della legge 8
agosto 1977, n . 572, e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive
n . 79/694/CEE e n. 82/890/CEE (2247)

(con parere della I, della III, della XI, della
XII e della XIII Commissione) ;

alle Commissioni riunite III (Esteri) e I V
(Giustizia) :

S. 235 — «Norme di attuazione dell a
convenzione per la prevenzione e la re -
pressione dei reati contro le persone in-
ternazionalmente protette, compresi gl i
agenti diplomatici, adottata a New York il
14 dicembre 1973» (approvato dal Senato)
(2279) (con parere della I e della II Com-
missione) .

Modifica nell'assegnazione di propost e
di legge a Commissione in sede refe-
rente .

PRESIDENTE . Comunico che la Com-
missione speciale per la riforma del si-
stema pensionistico ha richiesto che le
seguenti proposte di legge, attualment e
assegnate alla I Commissione permanent e
(Affari costituzionali) in sede referente ,
siano trasferite alla sua competenza pri-
maria:

CORSI ed altri : «Disciplina del tratta -
mento di quiescenza e di previdenza del
personale degli enti soppressi trasferit o
alle regioni, agli enti pubblici ed alle am-
ministrazioni dello Stato» (urgenza)
(629) ;

PROPOSTA DI LEGGE D ' INIZIATIVA DEL CONSI-

GLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA : «Omoge-
neizzazione dei trattamenti di quiescenza
del personale regionale degli enti sub o
para regionali e degli enti locali» (1408) ;

CAZORA e VERNOLA . «Norme per la rego-
larizzazione della posizione giuridica d i
alcune categorie in quiescenza dello Stat o
ed enti pubblici ex combattenti ed assimi-
lati» (1763) .

Tenuto conto della materia oggetto de i
progetti stessi, il Presidente della Camer a
ritiene di poter accogliere la richiesta.
Tali progetti sono pertanto deferiti all a
suddetta Commissione speciale con il pa-
rere della I e della V Commissione .

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del decreto-legge 15 no-
vembre 1984, n. 771, recante ulteriore
proroga delle gestioni esattoriali e
delle ricevitorie provinciali delle im-
poste dirette nonché delle tesorerie co-
munali e provinciali (2274) .

PRESIDENTE. L' ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
Conversione in legge del decreto-legge 1 5

novembre 1984, n. 771, recante ulterior e
proroga delle gestioni esattoriali e dell e
ricevitorie provinciali delle imposte di -
rette nonché delle tesorerie comunali e
provinciali .

Ricordo che nella seduta del 21 no-
vembre 1984 la Commissione affari costi-
tuzionali ha espresso parere favorevole
sulla sussistenza dei requisiti di cui all'ar -
ticolo 77, secondo comma, della Costitu-
zione, per l'emanazione del decreto-legg e
n. 771 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali, ricordando che in una pre-
cedente seduta la Commissione è stata
autorizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole D'Aimmo, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il disegn o
di legge n . 2274, all'esame del l 'Assemblea ,
che prevede la conversione in legge de l
decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 ,

recante ulteriore proroga delle gestion i
esattoriali e delle ricevitorie provincial i
delle imposte dirette, nonché delle teso-
rerie comunali e provinciali, si è reso ne-
cessario in termini di proroga del prece -
dente decreto, che aveva stabilito il ter-
mine 31 dicembre 1984, perché il disegno
di legge di riforma del sistema esattorial e
e di istituzione del servizio di riscossione .
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che porta il n . 1833, licenziato dalla V I
Commissione (Finanze e tesoro) e iscritt o
all 'ordine del giorno dei lavori di quest a
Assemblea per venerdì prossimo non po-
trà entrare in vigore col 10 gennaio del
prossimo anno, del 1985 .

I tempi di approvazione della legge di
riforma, che prevede delega per l ' istitu-
zione e la disciplina del servizio di riscos-
sione dei tributi al Governo, sono abba-
stanza lunghi, anche se è urgente l 'ap-
provazione della legge di riforma e (iella
legge-delega se si vuole (tenuto conto de i
tempi necessari per l'attuazione della de -
lega, per l'emanazione dei provvediment i
delegati e della gestione, del trasferi-
mento di tutte le esattorie, delle attrezza-
ture, del personale, dei locali, ai nuovi
enti deputati alla gestione del nuovo ser-
vizio attraverso la concessione), se s i
vuole, dicevo, che il nuovo servizio pre-
visto vada in vigore, venga attuato per i l
1 0 gennaio 1986 . Era quindi necessario
realizzare una proroga dei servizi attuali
di esattoria e di ricevitoria provinciali . I l
Governo aveva ritenuto di utilizzare un
disegno di legge che è stato esaminato i n
sede legislativa dalla VI Commissione
(Finanze e tesoro), con alcune modifiche ,
che è stato esaminato dalla Commissione
finanze e tesoro del Senato con ulteriori
modifiche legislative, ed il provvedi -
mento non è stato completato, cosicché i l
Governo è stato costretto a provveder e
con il decreto-legge che stiamo esami-
nando .

Nel redigere il decreto-legge il Govern o
ha però recuperato, mediando tra le posi-
zioni della Camera e del Senato, du e
norme, due articoli . Quello inserito, all a
Camera, dalla VI Commissione in sed e
legislativa, che si riferisce alla normativ a
di una legge regionale siciliana (la Sicili a
è una regione a statuto speciale), norma-
tiva che viene fatta salva, al comm a
quarto dell'articolo 1, fino al 31 dicembr e
del 1985 . Questa normativa prevede la
pubblicizzazione del sistema delle esat-
torie in testa a un ente pubblico da costi-
tuire, un consorzio di banche, a cui sono
state invitate a partecipare le principal i
banche siciliane .

È stato anche recuperato un emenda -
mento — l 'articolo 2 — inserito dalla VI
Commissione (Finanze e tesoro) del Se -
nato in sede legislativa, che stabilisce ch e
la proroga non opera qualora risulti che a
carico dei titolari delle gestioni esattorial i
comunali e consorziali e delle ricevitorie
provinciali sussistono provvedimenti o
procedimenti di cui alla legge 31 maggi o
1965, n. 575, e successive modificazion i
(cioè la legge La Torre e la legge antima-
fia). A questo fine le competenti prefet-
ture devono comunicare al Minister o
delle finanze, entro il 31 dicembre 1984 ,
la sussistenza o meno dei suddetti proce-
dimenti o provvedimenti .

Il decreto-legge prevede anche i termin i
per la notifica, a mezzo di ufficiale giudi-
ziario, al prefetto e all'intendenza di fi-
nanza, dell'atto di rinuncia alla proroga ,
nel caso che i concessionari intendan o
rinunciare alla gestione; e per il conferi-
mento d 'ufficio delle esattorie e delle ri-
cevitorie per le quali il titolare non s i
avvale della proroga; tali termini sono fis -
sati al 20 novembre 1984 e al 10 dicembre
1984 .

Lo stesso provvedimento, ai fini del cal -
colo del l ' indennità prevista dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 dicembre 1977, n. 954, fa riferi-
mento al costo del personale effettiva -
mente in servizio al 30 settembre 1983 ,
cioè stabilisce un termine di riferimento ,
impedendo, sostanzialmente, ulteriori as-
sunzioni di personale . Il decreto ha fatto
questo proprio in vista della legge di ri-
forma .

Il tempo trascorso, rispetto all 'esame
da parte della Commissione finanze e te-
soro del testo del disegno di legge di pro -
roga, poi non approvato e sostituito da
questo decreto che stiamo esaminando e
di cui si chiede la conversione in legge, ha
fatto nascere, per quanto riguarda la nor -
mativa che si riferisce alla regione sici-
liana, una preoccupazione . Come ricor-
davo, la legge regionale siciliana è
dell'agosto 1984, e prevede la pubblicizza -
zione, come dicevo, del servizio, in testa
ad un consorzio di enti pubblici (la legg e
del 21 agosto 1984 porta il numero 55, ed
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è intitolata «Nuove norme per la gestion e
del servizio di riscossione delle imposte
dirette in Sicilia»). Si tratta quindi di una
società a cui possono partecipare istituti
di credito di diritto pubblico, banche di
interesse nazionale, la Cassa centrale di
risparmio per le province siciliane Vit-
torio Emanuele, nonché aziende di cre-
dito operanti in Sicilia ed aventi capital e
totalmente pubblico .

Ora, onorevoli colleghi, questa legge si-
ciliana, recepita nel provvedimento i n
esame, è in vigore da ormai oltre tre mes i
e ci troviamo a 25 giorni dalla cessazion e
delle attuali gestioni, prevista per il 3 1
dicembre. La società prevista non è stata
ancora costituita ed anzi dal verbale
dell'ultima riunione della commissione fi-
nanze e tesoro della regione sicilian a
dell'8 novembre ultimo scorso si rilev a
che la regione siciliana è ancora nella
fase della trattativa; trattativa in cui l a
richiesta da parte del Banco di Sicilia e
della Cassa di risparmio Vittorio Ema-
nuele prevede, in aggiunta all'aggio calco -
lato nella misura massima prevista a li -
vello nazionale, una indennità integrativ a
di 40 miliardi. Ovviamente questa ga-
ranzia va data con legge regionale .

Io affido a questa Assemblea una rifles-
sione su questo punto ; una riflessione da
svolgere in questi giorni, nel dibattito che
si svilupperà. Affido anche a questa As-
semblea una personale preoccupazione
circa il fatto che nulla fa prevedere che l a
società possa essere costituita tempestiva -
mente. Anche in questa ipotesi sono d a
considerare i tempi di registrazione, d i
iscrizione presso l'albo degli esattori ed i
tempi per la rilevazione dei locali e delle
attrezzature, per il trasferimento del per -
sonale delle attuali esattorie ; tempi che
escludono che dal l° di gennaio possa
entrare in funzione il nuovo servizio . E
ricordo che alle esattorie comunali ed all e
ricevitorie provinciali è affidata la riscos-
sione di tutte le entrate erariali in Sici-
lia .

Occorrerà, quindi, una riflessione s u
questa norma e considerare se non sia i l
caso, tenuto conto della situazione che s i
è determinata, di estendere a tutto il ter -

ritorio nazionale, e quindi anche alla Sici-
lia, la applicazione del decreto che ci ac-
cingiamo a convertire in legge .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l ' onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze . Il Go-
verty si riserva di intervenire in sede di
repl'Ica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a par -
lare è l'onorevole Colucci . Ne ha facol-
tà .

FRANCESCO COLUCCI . Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, ho già manife-
stato in seno alla Commissione finanze e
tesoro l'apprezzamento del gruppo socia -
lista per i contenuti del decreto-legge n .
771, di cui il Governo propone la conver-
sione in legge. Non posso dunque che
confermare anche in questa sede il nostro
orientamento e rassegnare quindi all 'As-
semblea il parere favorevole del nostro
gruppo alla approvazione del disegno di
legge n. 2274 .

La scelta della mia parte politica d i
aderire alla ulteriore proroga delle attual i
gestioni esattoriali richieste dal Governo è
dettata dalla esigenza di garantire il rego-
lare flusso delle entrate tributarie nell e
casse dello Stato ; indispensabile e più che
mai necessaria in questo particolare mo-
mento, anche in relazione alle varie
forme di intervento programmate dal Go-
verno per il risanamento dell'economia
nazionale .

Sarebbe pertanto, a nostro avviso ,
un'incomprensibile irresponsabilità non
accedere alla richiesta dell'esecutivo d i
consentire allo Stato la prosecuzion e
della riscossione delle entrate dopo i l
prossimo 31 dicembre, data di scadenza
degli appalti esattoriali .

Oltremodo grave sarebbe inoltre sif-
fatto atteggiamento se si considera che i n
questa circostanza, contrariamente a
auanto avvenuto lo scorso anno (in occa-
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sione dell'esame del primo provvedi -
mento di proroga di un anno del sistema
di riscossione), ci troviamo in presenza di
un disegno governativo per la revisione
dei servizi di esazione dei tributi e d i
un'analoga proposta di legge del gruppo
socialista, i cui lineamenti sono stati sot-
toposti all 'esame della Commissione com-
petente per materia nelle scorse setti -
mane.

Il nostro apprezzamento per i contenut i
del decreto-legge in esame discende
anche dal fatto che, a seguito di nostre
valutazioni e considerazioni di ordine mo-
rale (oltre che di carattere politico), giu-
dichiamo positivamente l'accoglimento di
alcuni suggerimenti emersi dal dibattito
svoltosi in entrambi rami del Parlament o
sul disegno di legge di proroga n . 2152, i l
cui esame ha richiesto fra l 'altro tempi
tali da consigliare al Governo di ricorrere
alla decretazione di urgenza. Mi riferisco
in modo particolare alla normativa che ,
al punto 4 dell 'articolo 1 del decreto-
legge, prevede la salvaguardia fino al 3 1
dicembre 1985 delle disposizioni emanate
dalla regione siciliana con legge regionale
21 agosto 1984, n. 55; e ai contenuti
dell 'articolo 2 di questo stesso decreto,
con i quali si propone la non applicabilità
della proroga alle gestioni esattoriali ne i
confronti dei cui titolari sussistano proce-
dimenti o misure stabiliti dalla legge anti-
mafia.

Le ragioni che ci inducono a valutar e
positivamente l 'esclusione dalla proroga
dei titolari di esattorie in odore di mafi a
sono del tutto evidenti : i fatti — e soprat-
tutto i misfatti — di cui ci giunge notizi a
in questi giorni dalla Sicilia ci danno,
senza naturalmente voler generalizzare i l
fenomeno, il segno della ingarbugliata si-
tuazione in cui versa una parte del mond o
esattoriale siciliano.

Questi stessi avvenimenti devono solle-
citare e impegnare moralmente tutti noi a
ricercare e ad accogliere tutti gli accorgi -
menti atti ad impedire infiltrazioni mala-
vitose nel delicato settore delle riscos-
sione dei tributi . E le stesse considera-
zioni ci portano a dare una risposta affer-
mativa anche alla mancata applicazione

della proroga alle gestioni esattoriali ope-
ranti in Sicilia e a tenere nel massim o
riguardo la volontà del governo di quell a
regione che, con la legge regionale di cu i
ho già fatto cenno, ha stabilito di affidare
la titolarità delle esattorie ad un 'unica
società, alla quale è consentito parteci-
pare esclusivamente agli istituti di credit o
di diritto pubblico, alle banche di inte-
resse nazionale, alla Cassa centrale di ri-
sparmio, Vittorio Emanuele per le pro-
vince siciliane e alle aziende di credito
operanti nella regione e aventi capital e
totalmente pubblico .

L'introduzione nel decreto-legge d i
questa salvaguardia (pur se con la limita-
zione temporale di validità fino al 31 di-
cembre 1985) ci trova particolarmente
consenzienti, anche perché la soluzione
così adottata, in ordine soprattutto all'as-
setto proprietario della nuova gestione
del servizio di riscossione in Sicilia, con-
cretizza di fatto ed evidenzia la fattibilità
degli orientamenti che sulla materia son o
stati espressi con appositi disegni di legg e
dai ministri socialisti che nelle passate
legislature si sono succeduti al dicastero
delle finanze, e che io stesso ho proposto
in più circostanze e anche nel corso
dell'esame in Commissione finanze e te -
soro del disegno di legge governativo n .
1833, che configura un nuovo assetto per
i futuri servizi di riscossione dei tributi .
Rammento a tale proposito che in quella
sede ho suggerito, a nome del mio
gruppo, un emendamento al disegno di
legge governativo, tendente a limitar e
esclusivamente agli istituti di credito d i
diritto pubblico o a prevalente partecipa-
zione di denaro pubblico la riscossion e
delle imposte, dal momento che le pre-
carie condizioni strutturali ed organizza-
tive dell'amministrazione finanziaria no n
consentivano e non consentono nel brev e
e medio periodo la costituzione nell 'am-
bito dell'amministrazione medesima di
un organismo al quale attribuire la deli-
cata ed onerosa funzione di tale servi-
zio .

Valutazioni di opportunità mi hanno
tuttavia indotto in quel momento a riti -
rare l 'emendamento, che avevo proposto,
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del quale comunque mi sono riservato e
mi riservo la riproposizione in Assemblea ,
in sede della discussione del disegno di
legge n . 1833; convinto come sono — e
come lo è il mio gruppo — che la sostitu-
zione della gestione privata con quella di
banche pubbliche possa realmente e con-
cretamente completare quel processo d i
rinnovamento, di moralizzazione, di con-
tenimento e trasparenza dei costi del ser-
vizio di esazione dei tributi da più parti
sollecitato .

Queste in sintesi, onorevole Presidente ,
le principali motivazioni che sono all a
base del nostro assenso alla conversione
in legge del decreto-legge emanato dal
Governo, che deve rappresentare, a no-
stro avviso, l ' ultimo provvedimento d i
proroga degli attuali appalti esattoriali ,
alla cui scadenza dovrà necessariamente
far seguito l 'avvio definitivo di un sistem a
di riscossione dei tributi rinnovato nell 'as -
setto proprietario e nelle strutture, e
quindi più moderno e più rispondente
alle esigenze dell 'amministrazione finan-
ziaria e dei cittadini contribuenti (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Pumilia . Ne ha facoltà .

CALOGERO PUMILIA . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, il gruppo della demo-
crazia cristiana ha manifestato in Com-
missione il proprio orientamento favore-
vole, sia in sede di discussione del disegno
di legge di proroga, sia in sede di discus-
sione del decreto-legge che adesso è
all'esame dell 'Assemblea per la conver-
sione, nella convinzione e nell 'auspicio
che si tratti dell'ultima proroga. Come è
stato ricordato dal relatore, questa As-
semblea sarà impegnata fin da venerd ì
prossimo nella discussione del provvedi-
mento di riforma generale del sistem a
della riscossione delle imposte, che do-
vrebbe completare — a distanza di pa-
recchi anni, per la verità — quel quadr o
organico di riforme che fu avviato dal
parlamento del 1973 .

Il ricorso alla decretazione d'urgenza è
stato imposto in qualche modo al Go-
verno per la ragione che tra questo ram o
del Parlamento ed il Senato è intervenuta
una discorde valutazione in ordine ad u n
emendamento, che era stato presentato a
firma mia e di colleghi del gruppo comu-
nista in Commissione finanze e tesoro .

Voglio qui ricordare che sul contenut o
del disegno di legge vi era una generale
concordanza, come era ovvio; in attesa
della riforma si prorogava ancora di un
anno il sistema della riscossione . Ma in-
tervenne un fatto nuovo che richiam ò
l'attenzione dei commissari, cioè le auto-
rità della regione siciliana, l'assessore a l
bilancio e alle finanze e i rappresentant i
della commissione finanze di quell 'assem-
blea chiesero di essere ascoltati e vennero
ad esporci le ragioni per le quali noi
avremmo dovuto — ove lo avessimo rite-
nuto opportuno — salvaguardare espres-
samente le ragioni della legislazione che
la regione siciliana aveva emanat o
nell'agosto del 1984 .

Si è trattato di una legge che ha rego-
lato in maniera autonoma il sistema della
riscossione. Su tale legge probabilmente
sono state manifestate, non a torto, ri-
serve circa la competenza della regione
siciliana; ma, non essendo intervenuta
nessuna impugnativa da parte del com-
missario di governo, quella legge era dive-
nuta a tutti gli effetti norma operante ne l
territorio della regione .

Si trattava, quindi, e si tratta di evitare ,
come è stato detto, che potesse sorgere
una sorta di contenzioso tra lo Stato e la
regione su un argomento che (è stato ri-
chiamato adesso dal collega Colucci) ha
suscitato nella opinione pubblica di tutt o
il paese particolare attenzione per episodi
che, accaduti negli anni passati, sono ve-
nuti alla luce in questi ultimi tempi in
maniera eclatante e che hanno riguardat o
una parte del sistema di riscossione dell e
imposte .

Voglio dire qui espressamente, poiché
la mia posizione è stata oggetto di
qualche attenzione, che non intendevo né
intendo, nel fare riferimento a questi epi-
sodi, criminalizzare — come si dice oggi
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con un termine di moda — l'intero si-
stema della riscossione dei tributi in Sici-
lia, dove da tanto tempo operano person e
che fanno ciò con assoluta correttezza e
con senso di responsabilità, al servizi o
dello Stato, espletando un'attività dele-
gata dallo Stato stesso .

E appena il caso di ricordare che at-
torno ad una quota non indifferente del
sistema della riscossione delle imposte i n
Sicilia si era determinata una situazion e
che aveva finito, nel tempo, per turbar e
perfino il normale andamento della vita
politica e, poi, per evidenziare gli episodi
che oggi sono all 'attenzione della magi-
stratura .

Quindi abbiamo proposto, ed è stato
approvato all'unanimità, l'emendamento
a firma mia e dei colleghi del gruppo
comunista. Ma poi il Senato ha ritenuto di
non poter accettare questo emenda-
mento, per cui il provvedimento ci è stato
di nuovo trasmesso dall'altro ramo de l
Parlamento . Ormai non c'era più il tempo
di varare la legge se non a patto di accet-
tare per intero la formulazione del Se -
nato, quindi con la eliminazione d i
quell 'emendamento . In seconda lettura, è
intervenuto da parte nostra, in partico-
lare ad opera del collega onorevole Riz, i l
richiamo alla legge La Torre-Rognoni . E
questo richiamo è stato accettato da tutt i
nella sostanza, con la riserva di rimetters i
alla specifica competenza della Commis-
sione. Su questo richiamo noi siamo per-
fettamente d 'accordo, come è stato ricor-
dato dal relatore .

A questo punto, sorge una questione (l o
ha detto il collega D'Aimmo) che non in -
tacca la nostra posizione precedente . Il
problema è di capire se effettivamente ,
nell 'ambito della regione siciliana, quegli
adempimenti che erano stati previsti dalla
legge regionale del l'agosto scorso abbiano
trovato applicazione, ovvero, poiché ri-
sulta a tutti che non hanno avuto applica-
zione, se sia possibile che siano applicati
nel lasso di tempo che ci separa dalla fin e
dell'anno, per evitare che ci sia una va-
catio nella riscossione delle imposte .

Da notizie che mi sono state fornite, e
che naturalmente riferisco all 'Assemblea

con tutto il beneficio d'inventario, gioved ì
prossimo sarà costituita la società pub-
blica tra le banche . Questa società dovrà
essere omologata dal tribunale, dovrà ot-
tenere l'iscrizione nell'apposito albo degl i
esattori e dovrà predisporre tutti gli
adempimenti per poter effettivamente
funzionare.

A questo punto mi fermo, perché vorre i
che questo argomento fosse oggetto d i
una verifica da parte del Comitato de i
nove, per capire se, nello stesso spirit o
unitario con cui abbiamo proceduto fi-
nora, sia possibile procedere alla conver-
sione del decreto-legge nel testo perve-
nuto dal Senato. Ed io ho dato atto al
Governo di avere manifestato estrema
sensibilità nel tener conto, come espressa-
mente dai componenti della Commissione
finanze e tesoro era stato indicato, del
dibattito già avvenuto e delle indicazion i
che erano emerse durante lo stesso esame
in Commissione .

Con questa riserva, quindi, che' vorre i
verificare insieme agli altri colleghi fa-
centi parte del Comitato dei nove,
esprimo la posizione favorevole de l
gruppo della democrazia cristiana in me -
rito alla conversione in legge del decreto -
legge n. 771 .

Trasferimento di una proposta di legg e
dalla sede referente alla sede legisla-
tiva, ai sensi dell 'articolo 77 del rego-
lamento .

PRESIDENTE. Ricordo che nella se-
duta del 7 novembre 1984 è stato asse-
gnato alla XIV Commissione permanent e
(Sanità), in sede legislativa, il progetto di
legge n . 103-B .

Per consentire alla stessa Commission e
di procedere all'abbinamento richiesto
dall'articolo 77 del regolamento, è quindi
trasferita in sede legislativa la proposta di
legge di iniziativa dei deputati ANDÒ ed
altri: «Integrazione all'articolo 3 dell a
legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente
la gestione in via provvisoria di farmacie»
(1940), attualmente assegnata in sede re-
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ferente e vertente su materia identica a
quella contenuta nel predetto progetto di
legge n. 103-B .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . È iscritta a parlare
l 'onorevole Umidi Sala . Ne ha facoltà .

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, siamo pur-
troppo, ancora una volta,, chiamati a di-
scutere sulla ennesima richiesta di pro-
roga del vigente sistema di esazione dell e
imposte dirette ; sistema che tutte le parti
politiche unanimemente — almeno nell e
dichiarazioni — affermano da tempo es-
sere superato, inadeguato, antieconomic o
per la collettività ; sistema che, in alcun i
casi, si è rivelato fonte di soprusi e d i
abusi e al cui interno hanno operato, i n
alcune zone del paese, ricavandone po-
tere ed arricchimenti illeciti, personagg i
legati alla mafia, alla camorra, a quell e
forze occulte che minano la vita democra-
tica del paese .

Sono fatti a tutti noti, che, in quest i
mesi ed in queste settimane, si sono arric -
chiti di particolari in relazione alle atti-
vità dei cugini Salvo. Ma il problema è
noto da tempo, se, in occasione della in-
chiesta parlamentare sul fenomeno della
mafia, tutta la Commissione espresse
preoccupazione per le questioni relative
al rapporto tra mafia ed esattorie . Anche
al di là, però, di questo aspetto degenera-
tivo che ha interessato il sistema esatto-
riale, ci sono da tempo ragioni obiettive
che avrebbero dovuto spingere ad una
celere riforma del sistema stesso, innanzi-
tutto ragioni di economicità.

L'entrata in vigore della riforma tribu-
taria, che ormai data dieci anni, ha inno-
vato profondamente anche nella materi a
del pagamento delle imposte; ha intro-
dotto, infatti, l 'autoliquidazione dell'im-
posta, la trattenuta alla fonte, ha in pra-
tica sovvertito la regolamentazione prece -
dente, secondo la quale la quasi totalit à
delle imposte dirette veniva riscossa me -

diante ruoli esattoriali . Questo ha provo-
cato il venir meno delle ragioni e dei prin-
cìpi che stanno alla base del vigente si-
stema di esazione, che si fonda su du e
elementi in particolare, primo tra i quali è
il principio del «non riscosso come ri-
scosso», attraverso cui l'esattore carica su
di sé la responsabilità delle somme da
riscuotere mediante ruolo, somme ch e
dovrà in ogni caso versare alle scadenz e
stabilite allo Stato, anche in caso di ri-
tardo o di inadempienza del contribuente ,
fatto che comporta per l'agente della ri-
scossione una possibile esposizione finan-
ziaria anche consistente e per un congruo
periodo di tempo.

Vi è, poi, l ' aggio in percentuale sull e
somme riscosse, come compenso del ser-
vizio reso, che tiene conto sia del possibil e
onere derivante all'esattore dall'applica-
zione del principio di cui ho parlato
prima, del non riscosso come riscosso, sia
dei costi delle procedure esecutive pre-
viste per la riscossione coattiva dei tri-
buti .

Tuttavia, il principio del non riscoss o
come riscosso e, di conseguenza, il com-
penso attraverso l 'aggio hanno ragion e
d'essere solo nel caso in cui l'esazione
avvenga attraverso ruolo. Nel corso d i
questi anni, invece, con l'attuazione della
riforma tributaria, abbiamo visto una
progressiva contrazione dei ruoli, fino a
ridursi ad una percentuale modesta,
mentre vi è stato un progressivo aumento
dei versamenti diretti da parte dei contri-
buenti . Oggi si calcola che solo il 4 o il 5
per cento delle somme riscosse in esat-
toria provengano dai ruoli, mentre il re -
stante si riferisce ai versamenti diretti,
per i quali l'esattore non corre alcun ri-
schio e l 'unico compito al quale deve as-
solvere è puramente e semplicement e
quello di un servizio di cassa; servizio, tut -
tavia, compensato allo stesso modo dell e
riscossioni per ruoli, anche se attraverso
un aggio decurtato rispetto al primo .

Anche da qui nasce l'assurdità e la dise -
conomicità del sistema. La forma di re-
munerazione per aggio anche sui versa -
menti diretti è da considerare alla base d i
una distorsione ormai profonda nel rap-
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porto tra Stato ed esattori . Alcuni esattori
hanno beneficiato in questi anni di com-
pensi enormi, quasi tutti . derivanti da
questo semplice servizio di cassa, tanto
che nel linguaggio comune i titolari d i
esattorie parlano di «polpa» riferendosi a
tale tipo di versamento, e di «osso» ne l
caso di riscossioni per ruolo di loro com-
petenza .

Legato a questo si è verificato, in questi
anni, un altro fenomeno, che ha contri-
buito a sconvolgere non poco l 'attività
delle esattorie, conseguente alla applica-
zione del decreto del Presidente della Re -
pubblica n . 602 del 29 settembre 1973 .
Tale decreto ha disposto che il contri-
buente effettui il versamento dirett o
dell 'imposta all'esattoria nella cui circo-
scrizione ha il , suo domicilio legale .
Questa norma, in sè sicuramente giusta ,
ha comportato che anche le grandi
aziende, pur operando in diverse sedi si-
tuate sull ' intero territorio nazionale, de-
vono versare tutte le ritenute effettuate
per i propri dipendenti presso un 'unica
esattoria, cioè quella sita nel comune i n
cui la società ha la propria sede legale . Si
è così prodotto un fenomeno di ulterior e
concentrazione nelle già grandi esattorie ,
che operano nei territori ad alto sviluppo
economico nei quali hanno sede le im-
prese di dimensioni nazionali . D'altro
canto si è verificato un progressivo inde-
bolimento delle esattorie operanti in zon e
povere e periferiche del paese . Si è assi-
stito quindi da un Iato ad arricchiment i
spropositati di grosse esattorie, dall 'altro
alla crescita di situazioni difficili per un
numero rilevante di piccole esattorie . Per
sanare la situazione non è stato certo suf-
ficiente il ricorso alla integrazion e
d'aggio decisa nel 1977, anzi direi che
questa in parte ha sconvolto ulterior-
mente le cose .

Per lo Stato tutto questo ha significato
un continuo accrescimento dei costi com-
plessivi, fino ad arrivare oggi a 1 .375 mi-
liardi di lire per aggi sulle riscossioni ,
come si desume dai dati contenuti nel
bilancio di assestamento per il 1984 . In
definitiva il sistema attuale si present a
con tre principali elementi di distorsione :

grossa disparità territoriale degli aggi, ec-
cessivi costi della riscossione per lo Stato ,
grosse concentrazioni a favore delle
grandi esattorie . Se a questo aggiungiam o
il fatto che oggi operano in Italia 3.308
esattorie, più quelle siciliane che son o
339, con una miriade quindi di soggetti
delegati a questo delicato compito, ed ag-
giungiamo inoltre le preoccupazioni per i
fenomeni di inquinamento che si son o
manifestati in alcuni settori del sistema
esattoriale, si può ben comprendere per-
ché il partito comunista da anni insista
per una riforma risolutiva e quindi si sia
in questi anni sempre opposto ad ogn i
richiesta di proroga dell'attuale sistema .

Le considerazioni che ho fatto riguard o
alla diseconomicità del sistema ed allo
squilibrio determinatosi al suo intern o
non possono trovare obiezioni da parte
dei colleghi. D'altro canto le stesse consi-
derazioni si ritrovano nelle relazioni che
accompagnano le varie proposte di legge
che in questi anni sono state presentate in
Parlamento . Tutte queste proposte di
legge hanno sottolineato la necessità e
l'urgenza di una riforma complessiva de l
sistema dell'esazione. Tuttavia anche
queste iniziative specifiche — voglio ri-
cordare solo i due disegni di legge presen-
tati nella settima e nell'ottava legislatura
— non hanno mai trovato compimento. E
vero che in entrambi i casi l'iter legisla-
tivo dei provvedimenti fu interrotto dall o
scioglimento anticipato delle Camere ; ma ,
se si osservano i tempi della discussione ,
ad esempio, dei disegni di legge n . 1447
dell'ottava legislatura, presentato dal Go-
verno il 28 febbraio 1980, si scopre che la
discussione avvenuta in Commissione ini -
ziò nel maggio di quell'anno . Successiva -
mente lavorò un comitato ristretto ch e
nel gennaio del 1981 diede conto alla
Commissione del lavoro svolto. L'ultimo
verbale della Commissione porta la data
del 20 gennaio 1982 : poi più nulla! Mi
chiedo, onorevoli colleghi, se questi sian o
tempi ammissibili per un provvediment o
da tutti riconosciuto urgente .

Noi crediamo — e lo abbiamo più volte
denunciato — che non ci sia mai stata
una reale volontà da parte di alcune forze
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politiche di far arrivare in porto la ri-
forma del servizio. Nessuno ignora ch e
tale riforma sia cosa delicata e com-
plessa, tuttavia i ritardi e le dilazioni ch e
si sono verificati in questi anni non hanno
giustificazioni tecniche, ma sono piut-
tosto il segnale di pressioni esercitate d a
parte di gruppi di interesse ben radicat i
nell'attuale sistema esattoriale e che po-
trebbero avere un danno dalla riform a
dello stesso .

Così, in tutti questi anni, il Parlamento
ha deciso continue e poco onorevoli pro-
roghe, con le quali non si sono affrontati i
problemi che esistono, né si sono dati se-
gnali significativi in direzione di un cam-
biamento. Oggi affrontiamo questa enne-
sima proroga con immutata contrarietà ,
ma con qualche speranza in più rispetto
al passato, innanzitutto perché alla fine d i
questa stessa settimana — come ricor-
dava poco fa l 'onorevole D 'Aimmo — ini-
zieremo il confronto in quest 'aula sulla
riforma del servizio di riscossione e d
anche perché diamo atto al Governo d i
aver richiesto una proroga contenuta
(così come unanimemente la Commis-
sione ha sollecitato), riconoscendo in
questo modo a quest'ultima un carattere
soprattutto tecnico, in attesa che il Parla-
mento vari la legge delega di riforma ,
nonché riconoscendo la necessità dei
tempi strettamente indispensabili per
l 'emanazione e l 'applicazione dei decret i
di attuazione .

Quanto al contenuto del decreto-legge in
esame, credo valga la pena di soffermars i
su due aspetti in particolare che, come ha
ricordato e spiegato assai meglio l 'onore-
vole D'Aimmo, hanno suscitato dibattito ne i
due rami del Parlamento ed opinioni diver -
genti . Si tratta del quarto comma dell'arti-
colo 1, col quale si fa salva la legge n . 55 de l
21 agosto 1984, emanata dalla regione Sici -
lia, e dell'articolo 2, col quale si escludono
dalla proroga i titolari di esattorie a carico
dei quali risultino in essere procedimenti o
provvedimenti di cui alla legge antimafia .

Il Governo ha inteso ' assumere su
questa questione una posizione salomi-
nica, inserendo nel testo del decreto en-
trambe le previsioni. Noi siamo favorevoli

a che entrambi siano presenti nella legge
di proroga perché non possono essere, a
nostro avviso, considerate in alternativa .

Riteniamo che sarà necessario specifi-
care meglio il testo dell'articolo 2 : in
questo senso va l'emendamento presen-
tato dall 'onorevole Rizzo e del quale siano
cofirmatari .

Ribadiamo inoltre che l'esigenza priori-
taria è quella della salvaguardia, per i l
1985, di quanto disposto dalla regione Si-
cilia con legge propria. Come è noto, nella
legge emanata dalla regione Sicilia, l a
quale si avvalse di una facoltà ricono-
sciuta dall 'ordinamento regionale, si pre-
vede che — in attesa di una nuova rego-
lamentazione complessiva del sistema di
riscossione delle imposte dirette e quindi
pur in presenza di una proroga del vi -
gente sistema — dal P gennaio 1985 la
gestione delle esattorie presenti nel terri-
torio regionale sia affidata ad una società
i cui componenti sono indicati in modo
preciso: istituti di credito di diritto pub-
blico, banche di interesse nazionale,
Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per
le province siciliane, nonché le aziende d i
credito operanti in Sicilia ed aventi capi -
tale totalmente pubblico .

Noi siamo favorevoli alla previsione d i
salvaguardia delle nuova normativa sici-
liana, poiché riteniamo che la motiva-
zione che ha spinto il consiglio regional e
siciliano ad agire in questo senso sia ap-
prezzabile e giusta. Essa risponde ad una
esigenza di trasparenza nell 'aspetto pro-
prietario e di conseguenti maggiori ga-
ranzie di cui avrebbe bisogno, a nostro
avviso, l'intero sistema esattoriale. Inol-
tre, non possiamo dimenticare, onorevol i
colleghi, che la situazione delle esattorie
siciliane si è fatta in questi anni sempr e
più complessa ed oscura e, pur non vo-
lendo assolutamente criminalizzare la to-
talità degli esattori che operano in quella
regione, non possiamo però ignorare che
i fenomeni _degenerativi di cui ho parlato
all'inizio si sono sviluppati soprattutto in
Sicilia . Né possiamo ignorare che la fami-
glia Salvo ha controllato per lungo tempo
una grossa parte delle esattorie, e che la
situazione non si è del tutto chiarita nep-
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pure dopo la revoca delle concessioni a
tali personaggi .

Consideriamo perciò sacrosanta la vo-
lontà del consiglio regionale di dare pi ù
trasparenza e garanzia al sistema esatto-
riale, attribuendone la concessione solo
ad istituti di credito con capitale pub-
blico . Né ci pare che tale decisione com-
prometta in alcun modo la possibilità di
mettere in atto anche in Sicilia la futura
riforma complessiva, nel momento in cui
essa verrà decisa ed applicata. Si può,
anzi, dire che la regione Sicilia abbia tra-
dotto in pratica tardivamente quanto rac-
comandato alcuni anni or sono dalla
Commissione antimafia, nelle sue conclu-
sioni a seguito dell 'indagine parlamen-
tare.

Voglio ricordare che la Commission e
affermò allora, all 'unanimità, che «la le-
gislazione esattoriale vigente rappresent a
di per sé una forma di parassitismo sull e
pubbliche entrate» . D'altra parte, il gioco
al rialzo degli aggi e le manovre più o
meno lecite sui rimborsi delle spese e sul
monte delle tolleranze generano perico-
lose connivenze e insidiose collusioni, che
finiscono fatalmente per risolversi in u n
danno per la collettività . In più, le ingenti
quantità di denaro liquido di cui dispon-
gono i gestori delle esattorie costituiscono
un naturale richiamo per la mafia, e pos-
sono rappresentare il motivo scatenant e
di illeciti interventi o addirittura di epi-
sodi cruenti, come non sono mancat i
nella storia recente della Sicilia, in con-
nessione con l'attività di riscossione dell e
entrate tributarie .

La Commissione auspicò inoltre, so-
prattutto per la Sicilia, una misura legi-
slativa capace di affidare la funzion e
esattoriale soltanto a banche pubbliche o
a consorzi di banche in cui quelle pub-
bliche abbiano la maggioranza del capi -
tale sociale, così da comprimere le specu-
lazioni private e i deleteri effetti che fatal-
mente le connotano.

Per concludere, signor Presidente, con
la fiducia che quanto prima si possa arri-
vare ad una buona legge di riforma de l
sistema di riscossione, ribadisco il voto
contrario del mio gruppo all'attuale prov-

vedimento di proroga (Applausi al-
l'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, pur riconoscendo l'esi -
genza del provvedimento in esame, senza
il quale i contribuenti, al 1 0 gennaio 1985,

troverebbero le esattorie e le ricevitori e
chiuse, dobbiamo lamentare che ancora
una volta, con ricorrente puntualità,
viene riproposto al Parlamento un prov-
vedimento di proroga per l 'attività delle
esattorie e ricevitorie, non essendo stato i l
Governo capace, dopo tanti anni, di prov-
vedere — nonostante, per altro, suoi pre-
cisi impegni in proposito — alla elabora-
zione di una organica riforma, aggiornata
alle nuove esigenze della collettività, del
sistema delle gestioni esattoriali e delle
ricevitorie privinciali delle imposte di-
rette, nonché delle tesorerie comunali e
provinciali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
non mi richiamo ai requisiti di necessità
ed urgenza di cui all'articolo 77 della Co-
stituzione, perché di questi ha già ampia -
mente trattato il collega onorevole Fini ;
mi limiterò a due osservazioni di fondo ,
l'una formale, l'altra di merito .

La prima, formale, attiene al modo in
cui il Governo ha nuovamente illustrato ,
spiegato e descritto il decreto emanato
con una prosa lunga, monotona, ripeti-
tiva, inconsistente e priva di documenta-
zione, priva cioè di riferimenti capaci d i
rendere chiare le motivazioni del provve-
dimento per evidenziarne la necessità .

Questo provvedimento, come ho avuto
modo di dire anche in Commissione, pe r
essere trasparente, per rendere più age-
vole la lettura del suo contenuto, per di-
mostrare la sua validità e la sua efficacia ,
avrebbe dovuto contenere nella sua rela-
zione dati illustrativi tali da consentire al
legislatore anche la determinazione del
suo costo e la valutazione del rapporto
costi-benefici . Avrebbe dovuto contenere,
ad esempio, il numero delle esattorie esi-
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stenti, la loro natura, le loro dimensioni ,
l'ubicazione del loro esercizio, le zone, l e
ragioni delle loro maggiori concentra-
zioni, il gettito fiscale che esse riscuoton o
diviso per soggetto impositore, il volum e
di quello che va allo Stato diviso tra ver-
samenti diretti e riscossioni per ruoli ,
l 'ammontare del costo che l 'erario so-
stiene distinto tra saggio ordinario, inte-
grazione di saggio ed altre indennità, i l
volume dei residui attivi e la loro strut-
tura, l'entità delle sofferenze — sembra
che ammontino a circa 25 mila miliardi di
lire che si riportano di anno in anno —,
l'entità di gettito al netto di aggi non ver-
sati dagli esattori, e quali le ragioni de l
mancato versamento ai ricevitori provin-
ciali e alle tesorerie provinciali (se, cioè ,
esso è dovuto per rimborso di saggi per
imposte non riscosse o se è dovuto per
sgravi, per tolleranza, per stralci) .

Perché non sono stati forniti tutti questi
elementi? Si calcola che la sua consi-
stenza, onorevoli colleghi, si aggiri sui 15-
18 mila miliardi di lire ; sembra addirit-
tura (ed io ho fatto un calcolo che cia-
scuno di voi può verificare prendendo la
tabella 1 dell'e entrate dello Stato e som-
mare per i rispettivi ruoli IRPEF, IRPEG
e ILOR), che per riscuotere 1 .875 miliardi
di gettito a ruolo, perché a tanto am-
monta la somma di queste tre voci, si
debba sostenere un costo pari a circa l a
metà del gettito . Tutto ciò mi sembra una
cosa veramente allucinante. Ecco quali
sono gli interessi dello Stato !

È chiaro che un tale provvedimento
privo di quel necessario supporto costitu-
tivo non può essere approvato a cuor leg-
gero, con facilità, senza riflessione, per-
ché potrebbe non solo nascondere ineffi-
cienze e irregolarità del servizio, ma
anche occultare rendite parassitarie che
sono state causa, e possono ancora es-
serlo, di corruzione e di attività di mala-
vita .

D'altra parte la Commissione antimafi a
ha posto sotto accusa alcune di queste
esattorie, tanto che in questi ultimi tempi
sono stati arrestati alcuni esattori . Non
starò qui a leggere le relazioni della Com-
missione antimafia sulle tesorerie — sa-

rebbe troppo lungo ma forse necessario
— anche perché sono conosciute da tutti .
Ma proprio perché alcuni settori si son o
resi colpevoli di alcuni delitti ed altri son o
stati accusati di appartenere ad associa-
zioni a delinquere, sarebbe stato neces-
sario che il Governo ci informasse anche
sotto l'aspetto morale . Il Governo avrebbe
dovuto informare il Parlamento soprat-
tutto di quali autonome iniziative avesse
assunto, se ne aveva assunte, il ministr o
delle finanze: se cioé esso avesse effet-
tuato verifiche sulle gestioni e accerta -
menti sui redditi dichiarati dai proprie -
tari delle esattorie o amministratori delle
società e quali risultati tali accertament i
avessero dato . Di tutto questo nulla ab-
biamo saputo.

La seconda osservazione, onorevole
rappresentante del Governo, nasce dalla
giustificazione dei requisiti di necessità e
di urgenza che il Governo attribuisce a
questo decreto . Non vi è dubbio che l'ur-
genza esista, come già detto, dal momento
che al 31 dicembre 1984 cesseranno tutte
le gestioni esattoriali, meglio ancora tutte
le convenzioni e i contratti; ma mi si con -
senta di dire che l'urgenza e la necessità
sono state determinate dall 'inerzia de l
Governo, che nel corso di circa dieci o
forse anche undici anni (ormai tanti n e
sono trascorsi dall 'avvenuta riforma tri-
butaria ad oggi) non è stato in grado d i
costruire un razionale, efficiente, soddi-
sfacente ed economico sistema di riscos-
sione.

Ci sia consentito di essere maliziosi : i l
Governo non ha saputo o non ha voluto
creare un moderno sistema di esazione?
Siamo propensi a credere che non si si a
voluto razionalizzare il sistema di esa-
zione al fine di tutelare ancora particolar i
interessi di un ambiente che gravit a
nell'area dei partiti di Governo. Non si
può dire che mancasse al Governo il pre-
cedente storico della fattispecie «esa-
zione»: c'è una tradizione culturale che
risale addirittura all 'impero romano, pe r
continuare con il Medio evo, per finir e
con l'unità d'Italia e dopo l'unità d'Italia
stessa fino ai nostri giorni; questa ampia
conoscenza storica, ricca di esperienza,
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avrebbe dovuto facilitare il Governo nella
predisposizione di un provvedimento ri-
solutivo del problema . Ed invece no . I
tentativi della settima e dell'ottava legisla-
tura, come io stesso, entrato in Parla -
mento in questa legislatura, ho avuto
modo di constatare, sono tutti falliti pe r
la mancanza di chiarezza negli obiettiv i
dei vari governi, che non sono stati i n
grado di costruire né un equo ed efficace
sistema tributario, né una efficiente am-
ministrazione finanziaria né un razionale
sistema di esazione .

Tuttora il Governo non sa dirci qual i
siano i suoi orientamenti, come ha più
volte dichiarato lo stesso ministro dell e
finanze. Il provvedimento, che è stato po i
ritirato, non ci spiega ancora quale si-
stema. .. in quanto c 'è sempre da parte
della stessa maggioranza una certa ,
vorrei dire, contraddizione. Infatti il Go-
verno si è posto il problema, e non è
quindi' in grado di dare alcuna precisa
indicazione . Insomma, oltre dieci anni d i
tempo non sono bastati ai governi che s i
sono succeduti per predisporre e presen-
tare al Parlamento un disegno di legge a l
fine di regolare razionalmente la esazion e
dei tributi .

Onorevole rappresentante del Governo ,
in più occasioni abbiamo detto che i tri-
buti in Italia sono troppi, iniqui e ma l
regolamentati, e ciò influisce negativa -
mente sull'esazione . Infatti la riscossion e
delle imposte nel nostro paese è disartico-
lata ed onerosa per la pluralità delle im-
posizioni, per la pluralità degli esattori,
per la pluralità delle modalità di riscos-
sione e per la diversità territoriale degl i
agenti riscuotitori . Per conseguire un effi-
cace ed economico sistema di esazione è
necessario a nostro avviso ridurre i tributi
e le loro aliquote, come sosterrem o
quando andremo a discutere in Assem-
blea la cosiddetta legge Visentini, tenendo
sempre presente che la capacità contribu-
tiva del cittadino è una soltanto, e ch e
occorre rispettare le regole generali ch e
debbono guidare il legislatore nella co-
struzione di un efficiente sistema di ri-
scossione. Mi riferisco alla certezza ne l
quantum, nel tempo e nel modo del paga -

mento, oltre che all'osservanza del prin-
cipio della comodità per il contribuente e
della economicità della riscossione e de i
servizi annessi .

Potremmo sintetizzare la riform a
dell'esazione delle imposte tributarie ed
extra tributarie, secondo i nostri riferi-
menti, nel seguente principio : massimo
decentramento possibile nell 'ambito
dell'accentramento dell'esazione; vale a
dire che deve esistere in ogni borgo un
agente riscuotitore, al quale deve esser e
demandato il compito di riscuotere la to-
talità dei tributi. Solo in tal modo rende -
remo un vero servizio alla collettività ed
allo Stato. Noi non condividiamo, per
esempio, il diritto della cosiddetta legge
siciliana di sovrastare addirittura il legi-
slatore dello Stato, così che quella regione
può farsi una legge a proprio uso e con-
sumo. Noi siamo dell 'avviso che lo Stato è
uno ed integro, e che le leggi relative alla
riscossione, anche per una regione a sta-
tuto speciale come la Sicilia, debbano es-
sere leggi dello Stato, sia pure applicat e
dalla regione .

Con l'augurio che questo avvenga, c i
accingiamo a votare contro questo prov-
vedimento, non tanto perché non lo con-
sideriamo necessario ed urgente, quant o
per esprimere una protesta per il modo i n
cui viene gestita la cosa pubblica, e per i l
fatto che il Governo, dopo dieci anni, non
ha ancora provveduto a varare un si-
stema organico dell'esazione dei tributi e
delle ricevitorie e tesorerie comunali (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole D'Aimmo .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Il dibat-
tito svoltosi in quest'aula ha fatto regi-
strare una sostanziale convergenza —
con l 'eccezione di quest 'ultimo inter-
vento, da parte di un esponente de l
gruppo del movimento sociale — sull 'op-
portunità di approvare un provvedimento
che si è rivelato necessario ed urgente .
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Il termine di scadenza dell'attuale si-
stema di concessione è quello del 31 di-
cembre prossimo . Non esiste alcuna vo-
lontà di rinviare la riforma: il provvedi-
mento di riforma, il disegno di legge n .
1833; è iscritto all 'ordine del giorno dei
lavori di quest 'Assemblea per venerdì pros-
simo. La Commissione ha operato con cele -
rità ed efficienza, e si è raggiunta una con-
vergenza sostanziale sui contenuti della
legge di riforma . Questa proroga, quindi ,
ha solo la funzione di permettere la conti-
nuità di un servizio, in attesa che venga
istituito il nuovo servizio di riscossione .

In questo senso la proposta è stata esa-
minata. Il testo che ci viene sottoposto
contiene gli emendamenti che a larghis-
sima maggioranza sono stati approvati in
Commissione finanze e tesoro sia alla Ca-
mera sia al Senato; e bisogna dare atto al
Governo di essersi fatto carico degli
emendamenti approvati .

Si tratta quindi di un provvedimento
necessario e funzionale agli obiettivi di
riforma che sono stati ormai avviati e ch e
saranno presto decisi .

In questo senso invito l 'Assemblea ed i
colleghi rappresentanti delle divers e
forze politiche ad approvare questo prov-
vedimento, consentendo così la proroga
di un servizio essenziale per la riscossion e
dei tributi erariali .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per l e
finanze .

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sot-
tosegretario di Stato per le finanze . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il Govern o
prende atto del rilievo espresso da tutti i
gruppi circa la ineluttabilità di questa ul-
teriore proroga delle gestioni esattoriali .

Questa sarà l 'ultima proroga se il Par -
lamento approverà il disegno di legge or-
ganico di riforma del sistema esattoriale .
In passato non è mancata l'iniziativa de l
Governo in questa materia ed i ritard i
registrati sono stati causati dalle diffi-
coltà che le proposte di riforma hann o
incontrato nel loro iter parlamentare.

Il disegno di legge di riforma, come è

stato già ricordato, si fa carico delle ra-
gioni di trasformazione del sistema esat-
toriale e della sua attuale inadeguatezza .
Come è stato già detto, la discussione in
Assemblea di questo provvedimento ini-
zierà venerdì prossimo ed in quella sede
saranno svolte tutte le considerazioni su
ciò che non va e su come riformare il
sistema, senza indulgere sugli aspetti de-
teriori di più evidente rilevanza cronachi-
stica, ma con riferimento specifico all a
necessità di istituire un moderno sistem a
di riscossione dei tributi e delle entrate
degli enti pubblici e dello Stato nel suo
complesso .

In questa sede va preso atto della neces-
sità di assicurare la riscossione dei tribut i
per il 1985 .

Circa la preoccupazione espressa da l
relatore sulla non ancora intervenuta at-
tuazione della legge regionale siciliana, i l
Governo ricorda di essersi rimesso al Par -
lamento per quanto riguarda i profili d i
compatibilità costituzionale con la legisla-
zione regionale in materia, concorrente
con quella dello Stato, esprimendosi
anche nel senso della opportunità di non
fare riferimento, nella legge nazionale, a
quella siciliana in vigore . Questo per con -
sentire una valutazione più elastica della
situazione, ove la regione non fosse in
grado di provvedere fra pochi giorn i
all'attuazione di un proprio sistema di
esazione dei tributi .

Le disposizioni sono quelle che sono, i l
dibattito è noto; se vi sarà una riflessione
in seno al Comitato dei nove, il Governo s i
augura che questa avvenga nella dire-
zione di assicurare anche in Sicilia per i l
1985 la riscossione dei tributi; ugual-
mente per quanto riguarda il rinvio alle
disposizioni della legislazione antimafia ,
su cui il parere del Governo sarà espresso
in sede di valutazione dell'emendamento
preannunciato per rendere la formula-
zione del testo più aderente al concreto
funzionamento delle norme.

Il Governo ringrazia il relatore e gli
oratori intervenuti e si augura che l'As-
semblea voglia confortare con il proprio
voto la conversione in legge di questo
decreto.



Atti Parlamentari

	

— 21081 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1984

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

Modifica nell ' assegnazione di un disegn o
di legge a Commissione in sede refe-
rente .

PRESIDENTE. Comunico che la XII
Commissione permanente (Industria) h a
richiesto che il seguente disegno di legge ,
attualmente assegnato alla V Commis-
sione (Bilancio) in sede referente, sia tra-
sferito alla sua competenza primaria:

«Utilizzazione delle disponibilità re-
sidue sul Fondo investimenti e occupa-
zione (FIO) nell 'ambito del Fondo occor-
rente per far fronte ad oneri dipendent i
da provvedimenti legislativi in corso per
l 'anno 1984» (2260) .

Tenuto conto della materia oggetto de l
disegno di legge, il Presidente della Ca-
mera ritiene che possa essere deferito all a
competenza congiunta delle Commissioni
V (Bilancio) e XII (Industria), con il pa-
rere della I, della VI, della VIII, della IX ,
della XI e della XIII Commissione .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che sono
state presentate alla Presidenza interro-
gazioni e una interpellanza. Sono pubbli-
cate in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

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

Mercoledì 5 dicembre 1984 . alle 15 .30 :

1. — Interrogazioni ex articolo 135-bi s
del Regolamento .

2. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

3. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 16 ottobre 1984, n.
672, recante misure urgenti per il perso-
nale precario delle unità sanitarie locali .
(2157)

— Relatore: Poggiolini .
(Relazione orale) .

4. — Seguito della discussione del di -
segnò di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
15 novembre 1984, n. 771, recante ulte-
riore proroga delle gestioni esattoriali e
delle ricevitorie provinciali delle imposte
dirette nonché delle tesorerie comunali e
provinciali. (2274)

— Relatore: D'Aimmo.
(Relazione orale)

5. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, recante misure urgenti a sostegno e
ad incremento dei livelli occupazionali .
(2221)

— Relatore: Ferrari Giorgio.
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT . MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 21,45.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BASSANINI . — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali . — Per conoscere qual i
informazioni abbia avuto in ordine al pro -
gettato aumento di capitale (cosiddetta
« privatizzazione ») della SpA Mediobanca ,
e quali direttive abbia dato o intend a
dare all'IRI in proposito .

	

(5-01285 )

BASSANINI. — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per conoscere :

quali informazioni abbia avuto in or -
dine all'operazione di acquisto e ricapita-
lizzazione del gruppo editoriale Rizzoli-
Corriere della Sera organizzata dalla SpA
Mediobanca tramite la consociata Gemina ;

quali direttive abbia dato o intend a
dare all'IRI in proposito, anche al fin e
di garantire :

a) il rispetto del disposto dell'ar-
ticolo 1, tredicesimo comma, della legge
5 agosto 1981, n . 416, che vieta alle so-
cietà a partecipazione statale e a quelle da
esse controllate di costituire, acquistare o
acquisire nuove partecipazioni in aziende
editoriali di giornali o periodici ;

b) il rispetto del disposto dell'arti-
colo 4 della medesima legge, che vieta l a
costituzione di posizioni dominanti nel set-
tore editoriale, quali quella che, con l'ap-
porto di capitale pubblico, si è venut a
costituendo mediante il collegamento tr a
gruppo Rizzoli (Corriere della Sera), grup-
po IFI-Fiat (La Stampa) e gruppo Monte-
dison (Il Messaggero) .

	

(5-01286)

BELLOCCHIO. — Ai Ministri per il
coordinamento della protezione civile e de l
tesoro. — Per conoscere -

premesso che :

il fenomeno del bradisismo riguar-
dante Pozzuoli e la zona flegrea si pro -
lunga ormai da due anni, producendo sin o
ad oggi non solo oltre 16.000 eventi si-
smici d'intensità pari anche al settimo-ot-
tavo grado Mercalli, ma anche l 'evacua-
zione di oltre 40.000 cittadini dal centro
storico, l'inutilizzo di tutte le strutture e
per giunta l'esodo forzato di oltre 35 .000
abitanti verso il litorale domizio ;

l 'amministrazione comunale de l
tempo fu in grado, di concerto con le
forze sociali, sin dal primo momento, di
conservare le attività produttive e preser-
vare la vita sociale negli edifici rimast i
agibili, nonché di organizzare i servizi
primari (scuole - asili - ospedale - municipio ,
ecc.) a favore dei cittadini evacuati lung o
i centri del litorale domizio ;

tutto ciò ha comportato e tuttora
comporta una quotidiana mobilità di tutti
gli addetti con comprensibile disagio;

alcune settimane addietro il Mini-
stro per la protezione civile, su richiest a
delle organizzazioni sindacali ha, con or-
dinanza n. 420 FPC/Z-A del 15 novembre
1984, integrando la precedente ordinanz a
n . 268 FPC/Z-A del 22 giugno 1984, este-
so il beneficio della sospensione dal pa-
gamento dei contributi assistenziali e pre-
videnziali dovuti dai lavoratori dipendent i
privati anche ai lavoratori dipendenti re-
sidenti a Pozzuoli e che svolgono attività
in aziende ubicate nel raggio di 50 chi-
lometri ;

considerato che :

allo stato, gli unici ad essere esclu-
si da tale giusto beneficio sono i lavorato-
ri dipendenti pubblici e parapubblici (ent i
locali, unità sanitarie locali, scuola, tra -
sporti, ecc.) ma che in egual misura sop-
portano quotidianamente il disagio della
forzata mobilità ;
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le organizzazioni sindacali hanno
giustamente proclamato lo stato di agita-
zione, sfociato anche in manifestazioni ;

non vi sono motivi che ostano, i n
quanto il fenomeno del bradisismo no n
può in alcun senso essere paragonato a l
terremoto (e quindi alla sua legislazione) -

se in tempi brevi, come il caso richie-
de, intendano estendere anche ai dipen-
denti pubblici e parapubblici, i benefici di
cui alla giusta ordinanza n . 420 FPC/Z-A
del 15 novembre 1984 .

	

(5-01287)

TRIVA E SARTI ARMANDO . — Al Mi-
nistro delle finanze. — Per sapere - pre-
messo che :

nell'edificio di Viale Vicini 20 nel
quale ha sede attualmente, a Bologna, il
Primo ufficio distrettuale delle impost e
dirette si sarebbero verificate preoccupanti
crepe e lesioni come avrebbe accertato il
locale Ufficio tecnico erariale ;

il comando dei vigili del fuoco di Bo-
logna avrebbe rilevato l 'assenza dei requi-
siti minimi di sicurezza - stante anche l a
notevole quantità di materiale cartaceo -
ed avrebbe ordinato urgenti lavori di ga-
ranzia della sicurezza sia per quanto a l
sovraccarico sia per quanto al pericolo d i
incendio;

anche i locali più impropri - com e
ad esempio quelli dei servizi igienici - so-
no destinati al deposito delle denunce de i
contribuenti e di altro materiale documen-
tale ;

la maggior parte del materiale di con-
sultazione per i controlli, le verifiche e gl i
accertamenti : denunce annuali, rettifiche,
dichiarazioni ecc. riferito a molte annuali-
tà sarebbe accumulato, senza razionale
classificazione, in locali umidi ed unt i
igienici destinati a garage o cantine ;

il personale addetto è costretto a
svolgere i suoi delicati compiti in condi-
zioni a dir poco improprie ed anomale ;

il personale ha già fatto presente i n
ripetute ed anche pubbliche occasioni la

estrema precarietà del funzionamento d i
tale ufficio ;

il citato Primo ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Bologna, anche
sotto il profilo della organizzazione opera-
tiva, presenterebbe anomalie tali da pote r
determinare, ove non corrette, serie disfun-
zioni nel servizio e, al limite, preoccupant i
appannamenti nei rapporti fra contribuenti
e amministrazione finanziaria ;

in particolare risulterebbe - ed il ri-
ferimento è a semplice titolo esemplifica-
tivo - che il servizio « verifiche contabili » ,
fra i più delicati dell 'Ufficio, viene attual-
mente espletato, previa abolizione dell'ap-
posito reparto già esistente, dal repart o
« segreteria » - che dovrebbe essere prepo-
sto esclusivamente a compiti amministra-
tivi - alle dirette dipendenze del direttor e
dell 'Ufficio ;

da tale anomala organizzazione n e
sarebbe derivato che la « segreteria », non
disponendo di un carico istituzionale di
pratiche da controllare, attingerebbe da i
dieci reparti di accertamento le dichiara-
zioni dei redditi da accertare : volta per
volta, senza motivazioni, senza criteri d i
scelta ed anche al di fuori di quelli selet-
tivi previsti dai decreti ministeriali ;

a tale organizzazione operativa, che
appare inusuale, avrebbe fatto riscontro ,
una collocazione del personale ed un rico-
noscimento di funzioni che non sempre
appaiono ispirati a criteri di rigorosa
obiettività e di imparzialità per quanto
alla valutazione dei titoli di servizio, dell e
qualifiche e delle anzianità -

se è a conoscenza della grave preca-
rietà nella quale sono costretti a svolgere
i propri compiti istituzionali i dipendent i
del Primo ufficio delle imposte dirette d i
Bologna ;

quali sono i motivi che hanno impe-
dito di realizzare una programmata siste-
mazione definitiva di tutti gli uffici finan-
ziari che hanno sede nella città di Bologna
così come è stato ripetutamente prospetta-
to dal comune, negli anni scorsi, in ac-
cordo con la locale intendenza dì Finanza ;
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quali iniziative ha assunto o intend e
assumere per ovviare nell 'immediato ai fat-
tori del rischio denunciati dai vigili de l
fuoco e dall'UTE e per destinare, nei tem-
pi brevi, a tale ufficio una sede idonea
e funzionale ;

se le novità organizzative che l'attuale

direzione del Primo ufficio distrettuale del -
le imposte dirette di Bologna ha introdot-
to nel funzionamento dell 'ufficio stesso so-
no state autorizzate e/o promosse dal Mi-
nistero - magari a titolo sperimentale -
e in caso affermativo in quali altre sedi
è stata promossa dal Ministero una ana-
loga sperimentazione e quali siano le fina-
lità di tale sperimentazione ;

se, in assenza di una iniziativa de l
Ministero, risulta che tale sperimentazione

organizzativa sia stata promossa e/o auto -
rizzata dal competente ispettorato compar-
timentale e quali sarebbero, in tale caso ,
le finalità e gli obiettivi ;

quali provvedimenti intenda assume -
re, dopo una diretta conoscenza dei fatti ,
per riportare la organizzazione operativa
del Primo ufficio distrettuale di Bologna
a quella condizione di normalità, funzio-
nale ed operativa, che rappresenta da una

parte ragione di certezza e di chiarezz a
per quanto alle responsabilità che compe-
tono ai funzionari preposti a compiti così

delicati e che costituisce, dall'altra, garan-
zia per i cittadini di una piena trasparen-
za dei meccanismi che regolano i rapport i
fra i contribuenti e l 'amministrazione fi-

nanziaria .

	

(5-01288)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

GRADUATA, TOMA, GELLI, ANGELIN I
VITO E SANNELLA. — Al Ministro dei
trasporti. — Per conoscere - premesso che :

il Centro regionale di controllo traf-
fico aereo di Brindisi gestisce il traffico
che sorvola lo spazio di sua giurisdizion e
(fascia adriatica, mare Ionio, parte della
Calabria) e rappresenta l'unica struttura
periferica dell'Azienda nazionale di assi-
stenza al volo nel sud-est Italia, capace di
sviluppare sia i compiti propri istituzio-
nali, sia quelli di collegamento con gli
enti locali per l'affermazione del traspor-
to aereo nell 'area salentina e barese-fog-
giana ;

l 'attuale struttura, comune alla aero-
nautica militare, non consente un adegua-
to servizio per tutta l 'area mediterranea
e già da tempo è in atto un piano di
smobilitazione del centro di Brindisi con
la sottrazione ad esso di parti fondamen-
tali di spazio aereo ;

tale situazione limita gravemente un
settore di vitale importanza per lo svilup-
po sociale ed economico della regione, ri-
dimensionando ulteriormente Brindisi sot-
to il profilo occupazionale, laddove la co-
stituzione di un nuovo centro di control-
lo potrebbe allargare il servizio in tutta
l'area del Mediterraneo e potenziare, orga-
nizzandolo e gestendolo in proprio, il ser-
vizio metereologico dando risposte a tut-
to un settore di utenza civile che finora
l'aeronautica militare non ha potuto sod-
disfare sia per carenza di mezzi che di
personale ;

considerati i precedenti impegni as-
sunti da codesto Ministero con le organiz-
zazioni sindacali -

quale sia lo stato delle iniziative in
corso per la realizzazione del nuovo cen-
tro di controllo a Brindisi, quale punto di
riferimento di tutta una nuova politica
dell'azienda nel settore .

	

(4-06843)

FIANDROTTI. — Ai Ministri dell'inter-
no, di grazia e giustizia, della sanità, del -
le finanze e per l'ecologia . — Per cono-
scere :

se corrispondono al vero le notizi e
apparse su organi d'informazione, secon-
do le quali nel parco zoo, sito in localit à
Giovo Ligure del comune di Pontinvre a
(Savona) sono illegalmente detenuti esem-
plari di fauna protetta da particolare le-
gislazione nazionale ed internazionale ;

se corrisponde al vero che il pro-
prietario Magnaschino Furio per usufrui-
re di agevolazioni fiscali, ha creato una
Associazione « culturale » per la gestion e
del giardino zoologico, che si visita dietro
pagamento di biglietto d'ingresso ;

se è vero che detta « Associazion e
culturale parco-zoo del Giovo » percepi-
sce sovvenzioni da enti pubblici e a qual e
titolo ;

se corrisponde a verità che gli scim-
panzè sono barbaramente imprigionati i n
celle di metri 1,80 per 1,80 alte metri 2 ;

se è vero che detta Associazione usu-
fruisce di esenzioni fiscali e a quale ti-
tolo ;

quali autorità e in base a quali cri-
teri hanno riconosciuto il parco-zoo del
Giovo come ente culturale ;

se tale giardino zoologico è munito
delle prescritte autorizzazioni ai sensi del-
l'articolo 69 del testo unico di pubblica si-
curezza, nonché di quelle sanitarie-veteri-
narie ;

quali provvedimenti s'intenderebbero
dunque assumere nei confronti dei pub-
blici ufficiali che, con omissioni o favo-
reggiamento, avrebbero consentito il per-
petràrsi di simile speculazione a danno d i
indifesi animali, ove corrispondessero al
vero le notizie pubblicate dagli organi d'in-
formazione .

	

(4-06844 )

GUALANDI . PETROCELLI, TRIVA, PO-
CHETTI, QUERCIOLI, SANDIROCCO, GE-
REMICCA, SCARAMUCCI GUAITINI, AM-
BROGIO, MACIS, CAPRILI, FILIPPINI,



Atti Parlamentari

	

— 21086 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1984

TORELLI, CONTI, ANTONELLIS, FIT -
TANTE, MANNINO ANTONINO, CURCIO ,
CIAFARDINI, CALVANESE, BELLOCCHIO ,
CONTE ANTONIO, POLIDORI, JANNI,
MARTELLOTTI, MIGLIASSO, SAMA, PO-
LESELLO, DONAllON, COMINATO, CAN-
NELONGA, LOPS, TOMA E GRADUATA .
— Ai Ministri del tesoro e dell'interno . —
Per sapere -

premesso che la legge n. 131 del
1983 stabiliva che la Cassa depositi e pre-
stiti doveva concedere 5 .500 miliardi nel
1984 e che la successiva legge n . 730 del
1983 aveva rideterminato in 5 .750 miliar-
di i fondi a disposizione di tale ente per
far fronte ai mutui da erogare ai comuni
e alle province ;

rilevato che nel settembre 1984 il
consiglio di amministrazione della Cass a
depositi e prestiti (dopo aver constatato
un rallentamento nella stipulazione dei
mutui) ritenne di dover consentire agl i
enti locali interessati di contrarre mutui
anche oltre la quantità autorizzata all'ini-
zio dell'anno;

tenuto conto che i mutui previsti
per il 1984 devono essere posti in ammor-
tamento dal l° gennaio 1985 altrimenti i
singoli enti dovrebbero attentamente va-
lutare le conseguenze (a legislazione inva-
riata) di un eventuale slittamento al P
gennaio 1986 in quanto il pagamento de-
gli oneri di ammortamento dei mutui an-
drebbe al 100 per cento a carico degli enti
locali ;

visto che comuni e province, ed in
particolare quelli meridionali, sollecitan o
il consiglio di amministrazione della Cas-
sa depositi e prestiti a riunirsi entro il
31 dicembre 1984 al fine di perfezionare
le richieste giacenti presso tale ente -

se risulta fissato, o si intenda farlo ,
un calendario di riunioni del consiglio d i
amministrazione della Cassa depositi e
prestiti per definire modalità e termini
per la erogazione dei mutui entro il 3 1
dicembre 1984 - che la legge ha previsto
che vengano assegnati entro il 1984 .

(4-06845)

LUCCHESI . — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni. — Per conosce-
re lo stato dell'iter burocratico relativo
alla pratica per la ristrutturazione del-
l'ufficio postale di Carrara (Massa Car-
rara) e sollecitarne la conclusione consi-
derata l'urgenza dell'opera.

La situazione è infatti ormai giunta
ad uno stato estremamente critico tale da
pregiudicare il buon andamento del ser-
vizio per non dire del disagio della po-
polazione, quotidianamente constatato .

(4-06846)

LOPS E GRADUATA. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . - Per
sapere - premesso che :

nella scorsa settimana sulla Statale
Ionica presso Policoro, si è verificato un
grave incidente stradale, ove ha perso l a
vita il signor Cosimo Filomeno di 43 anni
di Ceglie Messapico, che era alla guida d i
un pulmino addetto al trasporto in cam-
pagna di operai agricoli e sono rimaste
ferite gravemente quattro ragazze braccian-
ti, si tratta di Maria Leggieri di 15 anni ,
Patrizia Tauro di 19, la sorella Maria Fran-
ca di 17 e Rosalba D'Elia anch'essa di 17 ,
tutte ricoverate nell 'ospedale di Taranto ;

in seguito a questo grave incidente
stradale dovuto a circostanze che non s i
conoscono, le federazioni sindacali degl i
operai agricoli della CGIL, CISL e UI L
della Puglia e Basilicata, hanno proclama-
to uno sciopero di 8 ore per il giorno di
giovedì 6 dicembre 1984 per richiamare
l'attenzione e protestare nei confronti del
Governo nazionale e di quello delle due
regioni interessate circa il permanere i n
queste regioni e nel Mezzogiorno del feno-
meno del « caporalato » in agricoltura, poi-
ché l'assunzione della mano d 'opera, il la-
voro nero e lo stesso mercato del lavoro
sfugge a qualsiasi controllo degli organ i
preposti ;

considerato che :

e da parte del Governo nazional e
e di quello delle due regioni vi è stato
l ' impegno a sconfiggere questa piaga ;
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ciò nonostante, il caporalato e i l
lavoro nero continua a prosperare determi-
nando tutta una serie di problemi, com-
preso quello della sicurezza del viaggio per
tante donne e operai agricoli ingaggiat i
dai « caporali » ;

le stesse regioni stentano ad ap-
provare la legge sul trasporto della man o
d'opera agricola -

quali provvedimenti intenda mettere
in atto per eliminare questo grosso feno-
meno nelle campagne meridionali ;

se gli uffici di collocamento e gli
ispettorati del lavoro sono nella condizio-
ne ottimale di intervenire ;

infine se non ritenga utile convocare
i sindacati bracciantili e fare il punto del -
la situazione .

	

(4-06847)

MEMMI. -- Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere :

quali siano i reali motivi che hann o
indotto il direttore didattico Lambert o
Menenti del 76° Circolo di Roma ad im-
pedire che una classe del circolo a lui
affidato effettuasse la programmata visit a
alla Camera dei deputati provocando con
tale diniego grave disagio alle scolaresche ,
alle famiglie, ed allo stesso piano peda-
gogico-culturale ;

se siano noti i modi di conduzione
dello stesso Menenti delle riunioni colle-
giali che avvengono nella mortificazione
al livello più basso della democrazia de l
dibattito, con verbalizzazioni addomesti-
cate e con metodi autoritari improponi-
bili nella scuola italiana;

se sono note le negligenze dello stes-
so Menenti che portano ancora ad avere
i doppi turni quando . si sarebbero potut i
evitare, così come le negligenze del pre .
detto hanno fatto degenerare la situazio-
ne igienico-sanitaria del plesso « M. Cal-
derini » ;

quali provvedimenti si intendano
prendere affinché la normalità dell'anda-
mento venga ristabilita nel 76° Circolo di -

dattico di Roma, con particolare riferi-
mento al plesso « M. Calderini », nel ri-
spetto delle leggi e delle norme, nonch é
di una corretta applicazione dei rapporti
del direttore didattico con i genitori, con
il corpo insegnante e con gli organi col-
legiali .

	

(4-06848)

BRESSANI E SANTUZ. — Ai Ministri
della sanità e del tesoro. — Per sape-
re quali siano i motivi che hanno im-
pedito di ottemperare a quanto previsto
nei decreti del Ministro della sanità del
23 novembre 1982 (Gazzetta ufficiale nu-
mero 388 del 30 dicembre 1982) e del 18
maggio 1984 (Gazzetta ufficiale n. 144 del
26 maggio 1984), circa la determinazione
del costo aggiuntivo dell'assistenza riabi-
litativa da erogare ex lege 833 del 1978 ,
tramite i centri di riabilitazione.

Ci si riferisce specificamente alla trat-
tativa nazionale tra il Ministero della sa-
nità, il Ministero del tesoro, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, l 'ANCI, l'UNCM e le associazioni
maggiormente rappresentative dei centri -
servizi di riabilitazione, che deve svolgersi
presso il Ministero della sanità per accer-
tare annualmente, entro il 30 settembre
di ogni anno, le variazioni dei costi e
determinare conseguentemente le rette .

Consta agli interroganti, al riguardo ,
che l'apposita Commissione ha portato a
termine la definizione degli standards e
delle rette; ma le sue proposte non hanno
avuto ancora seguito.

Gli interroganti chiedono altresì di sa-
pere se il Ministro della sanità si atter-
rà ai criteri sopra richiamati nella ripar-
tizione del fondo sanitario, per l'impor-
to da assegnarsi alla riabilitazione .

(4-06849)

PIRO . — Ai Ministri della marina mer-
cantile e per l'ecologia . — Per conoscere
- premesso che :

in questi ultimi giorni sulla stampa
sono apparse notizie allarmistiche in me-
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rito alla natura ed alla consistenza dei
fanghi scaricati in mare Adriatico dalla
Montedison di Porto Marghera;

il Ministro della marina mercantile
ha dapprima sospeso con apposito decre-
to il permesso di scarico dei suddetti fan-
ghi, su sollecitazione del Ministro per l'eco-
logia, e successivamente ha revocato l a
sospensione del permesso, consentendo
così la ripresa dello scarico di fanghi in
mare;

il susseguirsi di queste vicende ha
provocato nella opinione pubblica, ed i n
particolare nella popolazione e negli ope-
ratori turistici della riviera romagnola, un
profondo malcontento che è sfociato in
pubbliche manifestazioni di protesta, com e
hanno documentato i resoconti della stam-
pa quotidiana ;

il perdurare di mancanza di chia-
rezza su `problemi così delicati ed impor -
tanti per la tutela delle acque dell'Alto
Adriatico, alla luce anche degli oramai
ricorrenti fenomeni eutrofici che esplo-
dono in queste acque, arreca danni eco-
nomici notevolissimi all'attività turistica,
di massima importanza per queste zone,
non è ammissibile e può dare luogo a ri-
levanti tensioni sociali ed a manifestazioni
di pubblica protesta –

quali siano esattamente i process i
produttivi che danno origine ai fanghi in
questione ;

quale sia la reale composizione qua-
li-quantitativa dei fanghi che vengono sca-
ricati a mare (tenore di 'acqua, percentua-
lí di solfati di calcio, di carbonato di cal-
cio, di fosforiti, di fluoruro di calcio, ecc . )
e la reale entità del materiale scaricato
à mare quotidianamente;

quali sono i risultati delle analisi d i
laboratorio (curva di sedimentazione del
fango, curva di solubilità in 'acqua Idei suoi
vari cómposti, ecc.) che hanno consentito
di ritenere compatibile il loro scarico in
mare;

quale sia l'esatto recapito in mare d i
questi fanghi, la natura dei ,Tondali e la

estensione degli stessi progressivamente
interessati dagli scarichi dei fanghi ;

se sono state fatte analisi chimico-
fisiche e biologiche di controllo periodico
e quali siano i relativi risultati, nelle ac-
que della zona di mare interessata dagli
scarichi dei fanghi ed in quelle circostanti ;

se sia stata esaminata la dinamica
delle correnti marine che interessano la
zona di scarico dei fanghi e se sia stata
valutata l'entità dei fenomeni di trasporto
diffusivo e convettivo delle sostanze che
si solubilizzano ;

se la società Montedison sta predi-
sponendo o ha già predisposto uno studi o
di fattibilità relativo ad una diversa mo-
dalità di smaltimento dei fanghi prove-
nienti dalle proprie attività produttive di
Porto Marghera e quale è il previsto nuo-
vo recapito.

L'interrogante auspica che tutte le in-
formazioni disponibili al riguardo vengano
fornite alla pubblica opinione con la do-
vuta chiarezza e la massima tempestività
al fine di dissipare ogni dubbio e per im-
pedire strumentalizzazioni del problema .

(4-06850)

RUSSO FRANCO . — Ai Ministri dell'in-
terno e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere –

premesso che:
il 14 novembre 1984, in concomi-

tanza con il dibattito parlamentare sul
decreto Craxi (per altro decaduto), si è
svolta una manifestazione promossa da
organizzazioni nazionali quali il SUNIA ,
l'Unione inquilini e il Comitato di lott a
per la casa; .

nel corso della manifestazione, no-
tificata e autorizzata, alcune centinaia d i
manifestanti si sono portati davanti l'in-
gresso principale del Parlamento ;

nessuna contestazione veniva fatta
ai promotori e agli organizzatori dell a
manifestazione, né tantomeno invito alcu-
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no veniva formalmente rivolto ai mani-
festanti affinché abbandonassero Piazza
Montecitorio;

considerato che:

successivamente, per violazione del-
l'articolo 18 del testo unico di pubblic a
sicurezza, veniva denunciato all'autorità
giudiziaria il Segretario della Federazione

-provinciale romana di Democrazia prole-
taria e consigliere provinciale, Giuliano
Ventura, identificato a vista senza che al-
cun addebito venisse allo stesso contesta-
to nel momento che commetteva il « rea-
to » di cui è accusato;

nella denuncia inoltrata all'auto-
rità giudiziaria è detto tra l'altro che nel
corso della manifestazione « venivano no-
tati, mentre uscivano ed entravano dal-
l'aula di Montecitorio, gli onorevoli San-
tino Picchetti del partito comunista ita-
liano e Francesco Russo di democrazi a
proletaria –

se la procedura adottata è legittima
o se la medesima è una novità introdot-
ta dai funzionari del I Distretto di Roma
per garantire gli onorevoli parlamentar i
nella loro attività politica interna a Mon-
tecitorio .

	

(4-06851)

DI GIOVANNI, SANDIROCCO, CIA-
FARDINI, CIANCIO E JOVANNITTI . —
Ai Ministri del lavoro e previdenza so-
ciale e dell'industria, commercio e arti-
gianato. — Per sapere – premesso che:

nel territorio del comune di Roseto
degli Abruzzi si è determinata una grave
situazione occupazionale ;

tale situazione è anche conseguenza
del fatto., ,,che in ben quattro aziende sono
Stati licenziati (Laterizi Diodoro, Modular
Diodoro) o sono stati messi in cassa in-

tegrazione gpadagni (mangimificio Valigi ,
SICLA) lavoratori per un numero che co-
stituisce il 90 per cento della manodope-
ra occupata e in un'altra azienda, la Ve -
la, società a totale partecipazione GEPI ,
viene minacciato il licenziamento di un
terzo dell'organico ;

da parte dei lavoratori e delle loro
organizzazioni sono state avanzate propo-
ste di razionalizzazione e di riorganizza-
zione dell'attività produttiva che potrebbe-
ro, se prese in considerazione, risolvere
il problema di un sostanziale manteni-
mento degli attuali livelli di occupazione
e di un aumento della produttività ;

per la gravità della situazione il con-
siglio comunale e le forze politiche e so-
ciali hanno espresso piena solidarietà ai
lavoratori e manifestata profonda preoc-
cupazione per il colpo che viene dato all a
condizione economica del comune –

se non ritengano di intervenire im-
mediatamente affinché i licenziamenti sia-
no scongiurati ed una seria trattativa
venga aperta tra tutte le parti interessa-
te in modo da evitare ad una cittadina
laboriosa e civile qual è Roseto gravi con-
seguenze di ordine economico e sociale .

(4-06852)

DE ROSE. — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere :

se sia a conoscenza che i treni local i
che mettono in comunicazione Roma con
le cittadine della provincia subiscono rego-
larmente notevoli ritardi, anche alla par-
tenza, creando gravi disagi alle migliaia
di lavoratori che quotidianamente devon o
raggiungere il loro posto di lavoro nella
capitale e, a fine giornata, ritornare a i
propri domicili ;

quali misure intenda prendere affin-
ché tali disguidi siano superati garantendo
la regolarità dei servizi .

	

(4-06853)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

RIZZO, MANNINO ANTONINO E VIO-

LANTE. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere quali misure intenda assume-
re il Governo a tutela di chi, imputato
di reati di mafia, collabora con l'autorità
giudiziaria e, più in generale, di tutti co-
loro che possono prevedibilmente essere
oggetto, per il loro comportamento in
giudizio, per i loro rapporti di parentela
o per la loro professione, di rappresaglie
mafiose o camorristiche.

	

(3-01380)

CERRINA FERONI, PALLANTI, CA -
PECCHI PALLINI, GABBUGGIANI E MI-
NOZZI. — Al Ministro delle partecipazion i
statali. — Per sapere -

considerato che i lavoratori della Le-
bole di Empoli, del gruppo Lebole-Lane-
rossi (ENI), sono in stato di assemble a
permanente a causa della decisione del -
l'azienda di porre tutta la forza lavoro
in Cassa integrazione a zero ore ;

valutato che, pur nella prospettiva
della cessione dell'azienda, è comunque
dovere ed interesse dell'imprenditore pub-
blico garantire la continuità produttiva ,
mentre questi, al contrario, rifiuta propo -

ste responsabili dei lavoratori e delle or-
ganizzazioni sindacali (ultimazione delle la-
vorazioni sospese e accordo sulla CIG con
tempi certi e modalità contrattate) ;

//
•

considerato che, pur non esistendo
opposizioni pregiùcbziali al trasferimento
di proprietà, questo deve essere gestito
in modo tale da garantire l'affidabilità
dell'imprenditore e la precisa ganda de l
mantenimento dell'unità produttivia in Em-
poli e che, in ogni caso, questa linea di
condotta della Lebole, per essere credi-
bile, deve trovare intanto conferma in
concrete scelte di continuità delle attivit à
aziendali, di cui la Lebole è ancora re-
sponsabile -

quali iniziative intenda assumere ver-
so l'ENI e il gruppo Lebole-Lanerossi per:

a) risolvere intanto positivament e
la vertenza in corso- per la continuità pro-
duttiva, la cui incertezza nuoce alla stes-
sa trattativa per il trasferimento di pro-
prietà;

b) garantire che la valutazione del-
le offerte assuma il mantenimènto dell'uni-
tà produttiva e l'affidabilità dell'imprendi-
tore quali elementi decisivi e discriminan-
ti della scelta;

c) assicurare la massima traspa-
renza possibile all'operazione e la massi-
ma certezza in tutte le fasi ai soggett i
interessati (lavoratori e loro organizzazio-
ni, istituzioni, imprenditori) .

	

(3-01381)

* *
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n.

INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Ministro di grazia e giustizia, per cono-
scere – premesso che :

contemporaneamente all'annuncio del -
la non proroga dell'articolo 90 ed il con-
seguente venir meno dei regimi « differen-
ziati » è stata emessa una circolare mini-
steriale che limita drasticamente in tutt i
gli istituti penitenziari il regime dei pac-
chi, dei colloqui, e della socialità ;

nonostante la caduta dell'applicazio-
ne dell'articolo 90 e dei regimi « differen-
ziati » continua ad essere in vigore una
separazione « di fatto » fra ex-differenziati
e comuni;

le succitate decisioni del Ministro d i
grazia e giustizia configurano una politica
contraddittoria ed equivoca, che va contro
i princìpi della riforma, a tutt'oggi asso-
lutamente inattuata, e crea gravi tensioni
negli istituti penitenziari, mettendo in cri-
si conquiste *ottenute in un rapporto dia-
logico fra detenuti ed amministrazione ;

gli stessi operatori penitenziari, di-
rettori, agenti di custodia, giudici di sor-

veglianza sono messi in difficoltà da di-
sposizioni assunte dal Ministro senza i l
coinvolgimento dovuto alle specifiche e de-
licate responsabilità che loro competono ,
come dimostrano anche le recenti dimis-
sioni del direttore di Spoleto ;

nel carcere dell'Ucciardone è iniziat a
un'azione non violenta da parte di ben
1 .000 detenuti per mutare il segno delle
recenti decisioni ministeriali e che in altri
istituti sono in corso altre manifestazion i
egualmente motivate –

quali valutazioni hanno determinato
la decisione ministeriale, quali motivi in-
ducono l'amministrazione a mantenere i n
piedi di fatto un regime « differenziato

quali determinazioni intenda assume-
re per ricondurre a condizioni di norma-
lità la vita negli istituti penitenziari sia
relativamente alle ultime restrittive dispo-
sizioni, sia relativamente all'attuazione d i
tutte le: misure più strettamente attinenti
la vita del detenuto (in materia di socia-
lità, salute, lavoro, diritti fondamentali)
previste dalla riforma che uniche possono
ricondurre a livelli di dignità e di civiltà
la vita nelle carceri della Repubblica.

(2-00517) « AGLIETTA, MANCINI GIACOMO,

RUSSO FRANCO, POLLICE, SPA-

DACCIA » .
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