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La seduta comincia alle 12,55. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione del segretario generale ag
giunto della CISNAL, Ezio Lozzi, e 
del segretario confederale della CI
SNAL, Giovanni Magliaro. 

PRESIDENTE. Nell'ambito dell'inda
gine conoscitiva sui rapporti tra pubblico 
e privato nei settori strategici dell'econo
mia nazionale, dopo aver incontrato i 
rappresentanti dei più importanti gruppi 
pubblici e privati nonché gli esponenti 
delle organizzazioni sindacali, la nostra 
Commissione procederà oggi all'audizione 
dei rappresentanti della CISNAL. Ringra
zio pertanto il dottor Lozzi, segretario ge
nerale aggiunto, ed il dottor Magliaro, 
segretario confederale, per aver accolto 
l'invito ad offrire un contributo ai nostri 
lavori. 

La Commissione bilancio ha ritenuto 
opportuno avviare l'indagine al fine di 
operare una ricognizione sulle questioni 
aperte riguardanti il futuro dell'economia 
nazionale, in relazione, appunto, ai rap
porti tra pubblico e privato. 

Seguendo una prassi che abbiamo rite
nuto opportuno instaurare, chiediamo ai 
rappresentanti della CISNAL di svolgere 
una relazione introduttiva, sulla quale i 
colleghi potranno formulare quesiti. Su di 
essi, i rappresentanti della CISNAL po
tranno fornire immediatamente risposta 
oppure riservarsi di farla pervenire per 
iscritto alla Commissione. 

Ezio LOZZI, Segretario generale ag
giunto della CISNAL. Il segretario generale 
mi ha pregato di rivolgere alla Commis
sione le proprie scuse per non aver po
tuto partecipare all'incontro - al quale 
avrebbe tenuto particolarmente - a causa 
di un incidente. 

In effetti, la nostra Confederazione do
veva essere udita in relazione ai docu
menti finanziari; potremo esprimerci nel 
corso dell'audizione, oppure in un mo
mento successivo ? 

PRESIDENTE. Oggetto dell'indagine 
conoscitiva è il rapporto tra pubblico e 
privato nei settori strategici dell'economia 
nazionale. Comunque, essendo la Commis
sione interessata a conoscere il vostro 
orientamento sui documenti finanziari, ri
tengo che ciò possa avvenire in un prosie
guo informale della riunione. 

Ezio LOZZI, Segretario generale ag
giunto della CISNAL. Il problema del rap
porto fra pubblico e privato nei settori 
strategici dell'economia del nostro paese 
va affrontato, a nostro avviso, sulla scorta 
delle risposte a due questioni fondamen
tali: qual è il programma economico che 
si intende attuare e quali sono le posta
zioni strategiche su cui basare le attua
zioni del programma. 

Evidentemente, non siamo venuti qui 
per enunciare scontatissime procedure di 
metodo. Non vogliamo, però, sottrarci al 
dovere di far presente che le domande 
cui abbiamo fatto cenno le sentiamo rie
cheggiare di continuo in ogni ambiente 
ed a tutti i livelli. Ci si consenta di dire 
che lo slogan « prima risanare e poi ri-
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lanciare » risulta ormai sin troppo abu
sato nei programmi di Governo e nelle 
leggi finanziarie. Cosicché le masse popo
lari stanno perdendo fiducia nelle istitu
zioni, sino al punto di credere a tutto ed 
a tutti, meno che ai rappresentanti dello 
Stato. Il nostro paese ha urgente neces
sità di una programmazione generale del
l'economia e dello sviluppo, perché altri
menti qualsiasi scelta, di per sé poco cre
dibile, rischia di soggiacere a valutazioni 
di tornaconto immediato e settoriale, con 
tanti saluti ai fini sociali dell'economia ! 

Queste nostre affermazioni, oltre che 
démodé, potrebbero apparire - ce ne ren
diamo conto - ispirate a parole d'ordine 
ideologiche. Ma non ce ne sgomentiamo, 
dal momento che ci sembra di essere in 
buona armonia con i princìpi costituzio
nali sanciti nel Titolo III (rapporti eco
nomici) della Costituzione. 

Ciò premesso, entriamo subito in argo
mento precisando che, a nostro avviso, i 
rapporti fra pubblico e privato, nei vari 
settori dell'economia, non possono igno
rare i confini del nostro sistema misto: 
confini che ci sembra siano collegati alla 
non modifica dell'articolo 43 della Costi
tuzione. Riteniamo, pertanto, che la ri
chiesta di privatizzazione generale avan
zata dalle associazioni imprenditoriali 
non possa, al momento (e per fortuna), 
che essere respinta. In particolare, non 
può che essere respinta la pretesa di una 
privatizzazione dell'energia, dei lavori 
pubblici, delle ferrovie, delle poste, delle 
telecomunicazioni, della previdenza e 
della sanità, per il semplice motivo che 
in questi comparti la pubblica utilità non 
può in nessun caso affidarsi a iniziative 
ed interessi privati. È pur vero che tali 
comparti rappresentano, per diversi mo
tivi, altrettanti punti nevralgici del ma
lessere nazionale, ma non è affatto detto 
che sull'altare dell'efficienza e della re
sponsabilità possano officiare soltanto 
« sacerdoti privati », mentre è piuttosto 
pacifico che interessi privati e utilità ge
nerale "non si bilanciano mai. 

Sappiamo che l'imprenditoria privata 
richiede, in subordine, l'abolizione del 
Ministero delle partecipazioni statali. 

Dobbiamo ammettere, al riguardo, qual
che nostra difficoltà a dichiararci contrari 
perché le scelte sbagliatissime in partenza 
(nella chimica e nella siderurgia), unite 
ai troppo disinvolti criteri di organizza
zione e gestione (nonché all'attuale « fre
gola » delle dismissioni), inducono a con
siderare il Ministero in parola una sorta 
di « pericolo pubblico » (e non vogliamo 
tener conto, in questa sede, del comporta
mento antisindacale, dell'autentico « raz
zismo sindacale » praticato all'ombra di 
quel Ministero). 

Con spirito di responsabilità affer
miamo, tuttavia, che non si deve rinun
ciare allo strumento delle partecipazioni 
statali solo perché è stato utilizzato pessi
mamente, anche se qualche cosa deve 
cambiare. Ma è un qualcosa che ricon
duce alla prima questione posta in pre
messa, cioè quale programma si intenda 
attuare. Necessitano programmi e criteri 
di utilità generale chiari e dettagliati, af
finché il necessario strumento pubblico 
che deve « tirare la volata » si trovi a 
dover operare nel modo dovuto. 

Riteniamo, per altro, che una pro
grammazione generale dovrà tener conto, 
senza alcun dubbio, della globalizzazione 
dell'economia, non tanto per assicurare 
sopravvivenza alle iniziative imprendito
riali private e pubbliche attualmente in 
essere, quanto per indirizzare il nostro 
sviluppo verso attività per le quali già 
possediamo, o possiamo realizzare, le ne
cessarie « materie prime », a cominciare 
dalle attività che servano a sgravarci 
dalle eterne, eccessive dipendenze dall'e
stero e dal divario nord-sud. 

Procedendo in tal modo si individuano 
anche i settori strategici della nostra eco
nomia e, dunque, i comparti e le zone 
ove massimamente debbono esprimersi 
l'iniziativa e l'incoraggiamento pubblici. 
Intendiamo per incoraggiamento tutta la 
gamma di stanziamenti, facilitazioni e in
centivi che servano ad impegnare anche i 
privati nel perseguimento degli obiettivi 
di utilità generale. 

Non ci sembra azzardato affermare 
che anche la durata della settimana di 
lavoro è argomento dei programmi di 
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economia generale, atteso che - in un'e
poca che vede la progressiva, minore uti
lizzazione del lavoro umano - non appare 
concepibile restare ancorati a prolungate 
prestazioni di alcuni ed a relegamenti al
l'inattività di masse sempre più consi
stenti essendo in discussione, al riguardo, 
non solo il diritto al lavoro e la qualità 
della vita, ma addirittura la tenuta del 
sistema democratico. Non ci sembra az
zardato nemmeno auspicare che proprio 
nelle aziende pubbliche e in quelle a par
tecipazione statale trovino spazio più mo
derne concezioni dell'organizzazione e del 
rapporto di lavoro, ed un autentico plura
lismo sindacale. Siamo infatti convinti 
che soprattutto i settori strategici dell'e
conomia richiedano un grande impegno 
di tutti gli operatori: il che postula, a sua 
volta, ampia e responsabile partecipa
zione dei lavoratori. 

Un altro argomento sul quale rite
niamo di doverci esprimere chiaramente 
è quello della legge antimonopolio. Noi 
ci auguriamo che assai rapidamente si 
giunga a colmare la grave carenza legi
slativa che, in materia, ci contraddistin
gue negativamente di fronte agli altri 
grandi paesi europei. Una carenza che, 
per altro, ha già consentito il formarsi di 
centri egemonici in importanti settori 
(informazione, pubblicità, auto). Rite
niamo che debba porsi molta attenzione 
anche al formarsi delle holdings le quali 
in Italia, forse ancor più dei trust, ap
paiono lo strumento prescelto per lo svi
luppo di potentati finanziari che impedi
scono lo sviluppo imprenditoriale e, per
tanto, lo stesso ampliamento della base 
produttiva. 

Riteniamo, a questo punto, di aver de
lineato a sufficienza il nostro punto di 
vista sui problemi di maggiore rilevanza 
ricompresi nel tema dei rapporti fra pub
blico e privato. Aggiungiamo che la pa
rola d'ordine « meno Stato, più mercato » 
(essa sì, meramente ideologica) è servita 
soltanto a lasciare irrisolti i nodi struttu
rali della nostra economia, a ingigantire 
il problema dell'occupazione ed a consen
tire un'iniqua redistribuzione della ric
chezza prodotta, vanificando i sacrifici 

che si sono addossati ai lavoratori dipen
denti ed ai pensionati. È senz'altro ma
turo il tempo di un'inversione di marcia. 

Riteniamo che i settori strategici della 
nostra economia risultino più numerosi 
che in passato; riteniamo che in essi, 
senza troppe indulgenze per i tabù econo-
micistici espressi con terminologia in
glese, si debbano decisamente impegnare 
tutte le risorse pubbliche e private. È 
necessario dar vita ad un rapporto che 
privilegi fuor d'ogni dubbio l'utilità gene
rale, senza soggiacere al ricatto dei possi
bili disimpegni da parte di certe holding 
familiari, che hanno già disimpegnato 
tutto il possibile (e comunque ben oltre 
il dovuto); per altro, non sono affatto le 
uniche depositarie dello spirito di intra
presa e della managerialità italiani. 

GIOVANNI MAGLIARO, Segretario confe
derale della CISNAL. Ci troviamo di fronte 
ad una situazione diversa rispetto a ieri, 
perché abbiamo appreso della decisione 
del Governo di lasciare decadere il cosid
detto « decretone ». In effetti, ci eravamo 
preparati a parlare male della procedura 
adottata dal Governo per cui oggi non 
possiamo che compiacerci di quello che 
un giornale di questa mattina definisce, 
molto propriamente, « l'autoaffondamento 
del decretone da parte del Governo »; vi 
era, infatti, una sovrapposizione inammis
sibile, sia nel merito - come dirò fra 
poco - sia nel mètodo, fra quel provvedi
mento e la legge finanziaria per il 1988. 
Tuttavia, poiché ritengo l'argomento or
mai superato, non mi dilungherò ad illu
strarlo. 

Sulla legge finanziaria il giudizio della 
CISNAL è complessivamente negativo. 
Ieri pomeriggio, preparando alcune note 
in vista dell'audizione, sono andato a 
« scartabellare » alcuni nostri precedenti 
documenti notando che già in precedenti 
audizioni presso la Commissione bilancio 
avemmo modo di dire ciò che oggi ripete
remo. Quindi, potremmo reiterare le af
fermazioni degli anni precedenti, e cioè 
che manca un disegno organico, una ma
novra precisa di qualificazione e di conte
nimento della spesa pubblica mentre, in
vece, siamo in presenza di una congerie 
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di provvedimenti legati dalla sola logica 
di rastrellare più denaro possibile e di 
operare tagli alle spese sociali (si pensi 
alla sanità, alla previdenza, alla scuola). 

L'attuale situazione è veramente as
surda, dato che il debito pubblico è pari 
alla ricchezza nazionale prodotta e, addi
rittura, gli interessi che lo Stato paga su 
questo debito superano il gettito dell'IR-
PEF: una situazione che si commenta da 
sé anche solo prendendo in esame questi 
due dati, e di fronte alla quale non esiste 
una manovra organica da parte del Go
verno. 

Secondo alcuni calcoli, « il decretone » 
che è stato fatto decadere (ma che verrà 
recuperato attraverso la sua polverizza
zione in una serie di provvedimenti), 
comporterà per ogni famiglia media -
considerando la famiglia media italiana 
composta da tre persone - un aggravio di 
spesa di circa 500 mila lire annue. Ora, a 
parte il fatto in sé stesso, riteniamo che 
la filosofia ispiratrice del provvedimento 
sia pericolosa anche sul fronte dell'infla
zione, potendo contribuire a riaccendere 
un certo tipo di spirale inflazionistica. 

La legge finanziaria, o meglio le varie 
leggi finanziarie presentate, riguardano 
molteplici aspetti che, ovviamente, non 
intendiamo affrontare in questa sede. Ci 
vogliamo soltanto soffermare su due o tre 
punti che, come organizzazione rappre
sentante gli interessi dei lavoratori, ci 
stanno particolarmente a cuore. 

Il primo argomento riguarda i fondi 
et-GESCAL. Nonostante la storia della 
GESCAL sia a tutti nota, vorrei ricordare 
che la CISNAL ha condotto, contro tale 
prelievo, diverse iniziative tra cui una 
raccolta di firme di lavoratori inviate al 
Presidente della Repubblica. Non ab
biamo ancora trovato qualcuno che ci 
spieghi il motivo in base al quale i soli 
lavoratori dipendenti debbano essere as
soggettati ad un tributo parafiscale per la 
costruzione di case, cioè per un obiettivo 
che va a vantaggio di tutta la collettività. 
Allora, se lo scopo è la costruzione di 
alloggi di edilizia pubblica a vantaggio 
dell'intera collettività, sarebbe giusto che 
vi contribuissero tutti i cittadini; non si 

vede il motivo per il quale vi debbano 
contribuire i soli lavoratori dipendenti ! 
In virtù di questo ragionamento, abbiamo 
chiesto che la legge relativa ai fondi ex-
GESCAL, la cui validità sarebbe termi
nata il 31 dicembre 1987, non fosse ulte
riormente prorogata. Invece il Governo 
non solo ha voluto prorogarla, ma ha 
addirittura deviato la destinazione dei 
fondi dall'edilizia pubblica ad un non ben 
definito fondo per l'occupazione. Con il 
« decretone », poi, il Governo ha com
piuto un vero e proprio « colpo di 
mano », non tenendo conto della boccia
tura, da parte del Senato, della finalizza
zione dei contributi ex-GESCAL al fondo 
per l'occupazione. 

Siamo contrari in linea di principio a 
questo tipo di contributo perché lo rite
niamo ingiustificato; in ogni caso, se si 
volesse continuare ad operare questo pre
lievo, esso dovrebbe comunque essere de
stinato alla costruzione di alloggi popo
lari e non certo ad un fantomatico fondo 
per l'occupazione: sappiamo, infatti, come 
vanno a finire certi tipi di fondi ! 

Il secondo argomento che vorrei af
frontare riguarda lo stanziamento per i 
rinnovi contrattuali del pubblico impiego, 
previsto dalla legge finanziaria in una 
misura assurdamente insufficiente. I 1.600 
miliardi previsti per i rinnovi 1988-1990 
significano, in pratica, 15 mila lire al 
mese di aumento: siamo addirittura al di 
sotto del tetto di inflazione. È chiaro che 
poi non ci dobbiamo meravigliare se nel 
pubblico impiego sorgono fenomeni di
rompenti e manifestazioni eclatanti di 
scioperi e di agitazioni. Per il rinnovo dei 
contratti 1985-1987 ci sono voluti 6 mila 
miliardi: non vedo come il Governo possa 
pensare di cavarsela con 1.600 miliardi 
per il prossimo rinnovo ! 

C'è da aggiungere un particolare: la 
CISNAL ha presentato un ricorso al TAR 
del Lazio contro l'accordo intercomparti-
mentale del gennaio 1988. 

In questi giorni è stata depositata la 
sentenza del TAR del Lazio del 24 giugno 
- di cui ho una copia che lascerò presso 
la segreteria della Commissione - nella 
quale è stato accolto il nostro ricorso 
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contro lo slittamento della validità trien
nale dell accordo intercompartimentale. 
Tale accordo, che doveva appunto valere 
per tre anni, era stato infatti, secondo noi 
illegittimamente (e il TAR ci ha dato 
ragione), fatto slittare fino al giugno 
1988. La decisione del TAR, della quale 
noi intendiamo avvalerci, comporterà 
un'ulteriore spesa per lo Stato; pertanto, 
i 1.600 miliardi stanziati, che già erano 
insufficienti, lo sono in misura ancora 
maggiore alla luce di questa sentenza. 

Un altro argomento sul quale vorrei 
intrattenere molto sinteticamente la Com
missione (dico molto sinteticamente, per
ché si tratta di un tema che in realtà 
richiederebbe ore di discussione) è il pro
blema del fisco. Sono anni che, qui alla 
Camera, al Senato ed anche in incontri 
con esponenti del Governo, ripetiamo gli 
stessi discorsi in proposito; ciò nono
stante, la situazione non è cambiata, 
anzi, si aggrava continuamente. Potrei 
leggere le mie dichiarazioni rilasciate a 
questa Commissione nel novembre del 
1983, perché quelle parole sarebbero vali
dissime anche oggi. 

Nell'ambito degli innumerevoli aspetti 
ingiusti ed immorali del nostro sistema 
fiscale, che il nostro sindacato giudica in
degni di un paese civile, ve ne sono due 
che, secondo noi, sono veramente ecla
tanti. 

Il primo è quello del fiscal drag, a 
tutti noto. Le dimensioni del fenomeno, 
secondo studi recenti, si sono così evo
lute: dal 1974 al 1976 l'aliquota IRPEF 
su un medesimo reddito reale, cioè a pa
rità di potere d'acquisto, è aumentata in 
media del 50 per cento. Da un calcolo 
approssimativo risulta che ben 50 mila 
miliardi sono stati « rapinati », e soprat
tutto dalle buste paga dei lavoratori di
pendenti: sono questi, infatti (dato il si
stema di prelievo alla fonte), che sosten
gono il maggior peso dell'IRPEF. È dun
que un prelievo enorme, incostituzionale 
perché viene attuato in base non ad una 
legge, come vuole l'articolo 23 della Co
stituzione, bensì al fenomeno dell'infla
zione, legato alla progressività delle ali
quote. 

Il nostro sindacato ha avuto il merito 
di formulare tali osservazioni fin dal 
1980, quando non erano in tanti ad es
sersi accorti dei problemi. Oggi, eminenti 
fiscalisti concordano pienamente sull'inco
stituzionalità del maggiore tributo pagato 
dai cittadini in virtù di questo meccani
smo perverso. Il fiscal drag, nonostante le 
illusioni periodicamente create da qual
cuno con i ritocchi delle aliquote IRPEF 
(abbiamo parlato dell'argomento quattro 
anni fa proprio qui, e i fatti ci hanno 
dato ragione), non solo non si è atte
nuato, ma anzi si perpetua e si aggrava. 
Nella stessa Relazione previsionale e pro
grammatica per il 1988 leggiamo che i 
lavoratori dipendenti pagheranno que
st'anno all'erario, secondo le previsioni 
(che in genere sono sottostimate), il 12 
per cento di IRPEF in più rispetto al 
1987, cioè tre volte in più del tasso di 
inflazione, per un totale di 60 mila mi
liardi. E in questo quadro che va giudi
cata la decisione del Governo di cancel
lare quella pur modesta restituzione di 
una parte di quanto incassato in più 
dallo Stato, subordinando gli sgravi dei 
1.500 miliardi al non superamento del 
tasso di inflazione programmato del 4,5 
per cento (che, secondo noi, sarà quasi 
sicuramente superato). 

Di fronte a tale prelievo, tanto ingente 
ed illegittimo, non sono più sufficienti i 
bei propositi o le periodiche elargizioni 
governative (che poi elargizioni non 
sono, perché in realtà si tratta soltanto di 
parziali restituzioni del maltolto); è ora 
di procedere all'eliminazione strutturale e 
definitiva del fiscal drag, attraverso un 
sistema semplicissimo da noi prospettato 
al Parlamento fin dal 1980. Nella propo
sta di legge di iniziativa popolare di cui 
siamo stati promotori, si prevede una ri
valutazione automatica degli scaglioni di 
reddito e delle detrazioni sulla base del
l'aumento dei prezzi al consumo verifica
tosi nell'anno precedente. 

Notiamo adesso con soddisfazione che 
anche altre forze politiche e sindacali 
condividono la proposta. Per esempio, ho 
letto questa mattina sui giornali che nella 
giornata di ieri il segretario della CGIL 
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ha sostenuto la necessità dell'indicizza
zione degli scaglioni dell'IRPEF: ci fa 
molto piacere, perché conferma che noi 
avevamo individuato l'esatta situazione 
già otto anni fa. 

L'unico rimedio a questo vero e pro
prio scandalo fiscale, quindi, è quello di 
rivalutare ogni anno gli scaglioni di red
dito, in modo che l'aliquota agisca sem
pre su un valore reale, e non su un red
dito nominale gonfiato dall'inflazione, ghe 
registra sempre il medesimo potere d'ac
quisto. 

Il secondo aspetto sul quale desidero 
soffermarmi è quello dell'evasione fiscale, 
punto sempre dolente che però i diversi 
governi succedutisi in 15 anni - cioè da 
quando è stata varata la riforma fiscale 
del 1973 - non hanno mai risolto (evi
dentemente, non hanno alcuna intenzione 
di farlo). Certi ministri ci vengono a dire 
che non si può praticare l'indicizzazione 
degli scaglioni di reddito, perché verreb
bero meno sostanziosi introiti, per l'am
montare di 7 mila miliardi che lo Stato 
non incasserebbe (noi diciamo non « ra
pinerebbe »). Dai dati forniti dall'ex mi
nistro delle finanze Guarino, confermati 
da un'indagine riservata, per l'anno 1987, 
su un campione dell'I per cento delle 
dichiarazioni di reddito, sappiamo che 
l'evasione fiscale in Italia oggi è dell'or
dine di 100 mila miliardi l'anno, cioè una 
somma pari al deficit del bilancio statale, 
che si vorrebbe risanare operando tagli 
nei settori della sanità, della previdenza e 
della scuola. 

Credo che i due aspetti di cui ho par
lato siano i più dolenti in campo fiscale e 
quelli più avvertiti dai lavoratori dipen
denti. 

Per concludere, vorrei richiamarmi ad 
alcuni passi della relazione da noi svolta 
quattro anni fa di fronte a questa Com
missione. Dicemmo allora che non si do
veva dimenticare che « il sistema fiscale 
incide in misura enorme e determinante 
sul livello delle retribuzioni, sulla con
trattazione collettiva, sui meccanismi di 
indicizzazione, in definitiva sul livello di 
vita dei lavoratori e sulla distribuzione 

del reddito nazionale fra le varie classi 
sociali ». Aggiungeremo che « fino a 
quando le sue sperequazioni ed iniquità 
non saranno eliminate, non si potrà par
lare seriamente di politica dei redditi o 
di costo del lavoro e non potranno chie
dersi ai lavoratori e ai pensionati ulte
riori sacrifici in nome di una evidente
mente pretestuosa e falsa solidarietà na
zionale ». Dicevamo queste cose quattro 
anni fa e siamo costretti a ribadirle oggi, 
forse con maggior forza perché i problemi 
di allora, anziché risolversi, si sono, a 
nostro parere, aggravati. 

PRESIDENTE. Al fine di dare ai no
stri lavori un andamento ordinato, prego 
i colleghi di formulare dapprima le do
mande relative ai rapporti tra pubblico e 
privato nei settori strategici dell'economia 
nazionale e successivamente quelle rela
tive ai disegni di legge di bilancio. 

RAFFAELE VALENSISE. Signor presi
dente, riferendosi ai temi oggetto della 
nostra indagine conoscitiva, il segretario 
generale aggiunto della CISNAL, professor 
Lozzi, ha fatto cenno a discriminazioni in 
campo sindacale esercitate nei confronti 
della CISNAL da soggetti economici, pub
blici e privati. Vorrei sapere se questo 
tipo di discriminazione sia maggiore nel 
settore pubblico o in quello privato. Ri
cordo che la CISNAL è la quarta grande 
confederazione italiana di lavoratori di
pendenti. 

Ezio LOZZI, Segretario generale ag
giunto della CISNAL. Sembra strano ma 
nel settore pubblico la CISNAL viene" di
scriminata in senso assoluto: in sostanza, 
non ci è consentito nemmeno il dialogo ! 
Eppure, i gestori di un ente pubblico do
vrebbero tener conto di una confedera
zione che da anni sta dimostrando di vo
ler incidere non solo nella vita sociale, 
ma anche - e soprattutto - nel settore 
ove si sono registrati i più grossi sperperi 
dell'economia nazionale. È la verità, ono
revole Valensise: nel pubblico, siamo più 
discriminati che nel privato. 



SEDUTA DI VENERDÌ 8 GENNAIO 1988 2 3 7 

RAFFAELE VALENSISE. Se il dottor 
Lozzi potesse portare esempi concreti, gli 
saremmo grati. Infatti, la nostra Commis
sione è competente anche per il settore 
delle partecipazioni statali, in ordine agli 
indirizzi generali; sarebbe interessante ac
quisire esempi concreti con riferimento a 
grandi soggetti pubblici. 

Ezio LOZZI, Segretario generale ag
giunto della CISNAL. Mi riservo di rispon
dere con un documento completo, per 
dare alla Commissione la possibilità di 
conoscere dettagliatamente le discrimina
zioni ed i settori nei quali sono operate a 
danno della CISNAL. 

Comunque, tanto per anticipare un 
esempio, nell'ambito della CISPEL non 
possiamo aprire bocca, non contiamo 
niente nonostante la presenza di nostre 
notevoli rappresentanze. Ripeto, non ci è 
consentito nemmeno il contatto con que
sti signori. 

GIOVANNI MAGLIARO, Segretario confe
derale della CISNAL. Vorrei aggiungere un 
esempio - che inseriremo anche nel docu
mento - il quale, secondo me, dà il senso 
del modo di agire di una certa imprendi
torialità pubblica o a partecipazione sta
tale. Mi riferisco al protocollo Signorile, 
vale a dire la proposta di norme di auto
regolamentazione per gli scioperi nel set
tore del trasporto pubblico che, se non 
ricordo male, risale a circa due anni fa, 
precisamente all'estate del 1986. In quel
l'occasione, chiedemmo formalmente di 
sottoscrivere il protocollo di autoregola
mentazione dello sciopero, ma ci fu prati
camente negata la firma, nonostante con
venissimo sulle norme di autoregolamen
tazione concordate con le altre organizza
zioni sindacali. 

Dobbiamo tutelare i nostri diritti sin
dacali nei confronti del settore pubblico 
davanti all'autorità giudiziaria più di 
quanto non avvenga rispetto al comparto 
privato. Fortunatamente, riusciamo ad 
avere ragione, perché si tratta sempre di 
violazione di norme dello Statuto dei la
voratori o addirittura di norme di diritto 
internazionale; però è assurdo ed inconce

pibile che un datore di lavoro pubblico 
(forse proprio perché a differenza del 
privato non ne paga le conseguenze sul 
piano economico e personale), si per
metta di violare impunemente norme di 
legge chiare e precise. Comunque, nel do
cumento elencheremo i casi più eclatanti 
di queste violazioni di norme. 

PRESIDENTE. L'onorevole Carrus, che 
si è assentato momentaneamente, voleva 
conoscere la vostra posizione sui fondi ex-
GESCAL. 

Poiché avete trattato l'argomento nel
l'introduzione, non mi rimane che ringra
ziarvi a suo nome. 

GIANFRANCO ORSINI. Si è ventilata la 
possibilità di modificare i contratti di for
mazione e lavoro per il nord d'Italia, nel 
senso di abolire o ridurre il beneficio eco
nomico alle imprese. Vorrei conoscere il 
vostro orientamento in materia. 

GIOVANNI MAGLIARO, Segretario confe
derale della CISNAL. Il nostro giudizio sui 
contratti di formazione e lavoro è sostan
zialmente negativo. Infatti, nonostante ab
biano favorito lo sviluppo dell'occupa
zione giovanile, riteniamo che non siano 
stati attuati secondo lo spirito della 
legge: in realtà, questi contratti, anziché 
aiutare la formazione dei giovani assunti 
a determinate condizioni, tendono all'as
sunzione di personale che viene sottopa
gato e per il quale non si fa fronte ai 
contributi previsti dalla legge. Si tratta, 
quindi, di una sorta di tassa sull'occupa
zione a carico dei giovani appena assunti, 
t a n t e che indagini ufficiali svolte dall'I-
STAT hanno evidenziato come attraverso 
i contratti di formazione e lavoro ven
gano assunte unità lavorative in tutte le 
categorie. A nostro avviso, però, è assurdo 
applicare un contratto del genere, della 
durata di due anni, per un manovale o 
per una commessa: costoro che cosa de
vono imparare ? La finalità in base alla 
quale furono elaborati i contratti di for
mazione e lavoro era diversa e precisa, 
vale a dire facilitare l'immissióne nel 
mercato del lavoro di nuove leve, dando 
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in cambio una determinata formazione e 
consentendo al datore di lavoro talune 
agevolazioni. 

La legislazione vigente, invece, rende 
possibili abusi gravissimi che si tradu
cono in una truffa ai danni dello Stato. 
Infatti, se il datore di lavoro assume un 
dipendente, facendolo lavorare alla stessa 
stregua di un altro, senza fornirgli alcuna 
formazione professionale, in pratica lucra 
le agevolazioni previste dallo Stato senza 
dare niente in cambio. In presenza di tale 
legislazione, che oltretutto non prevede 

alcun controllo sull'attuazione della 
norma, siamo quantomeno favorevoli 
all'eliminazione delle agevolazioni che, 
nella gran parte dei casi (come risulterà 
anche dagli esempi concreti che portere
mo), risultano ingiustificate. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen
tanti della CISNAL per il contributo for
nito e per le indicazioni che faranno per
venire alla Commissione. 

La seduta termina alle 13,30. 




