
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANNI PAGLIARINI

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata, oltre
che mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso, anche tra-
mite la trasmissione televisiva sul canale
satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell’audizione del ministro del la-
voro e della previdenza sociale, Cesare
Damiano, sulle linee programmatiche
del suo dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, il seguito dell’audizione del
ministro del lavoro e della previdenza
sociale, Cesare Damiano, sulle linee pro-
grammatiche del suo dicastero.

Ricordo che nella seduta dello scorso
27 giugno il ministro ha svolto una rela-
zione, alla quale sono seguiti interventi e
domande dei colleghi. Si erano inoltre
iscritti a parlare, in quella occasione, i
deputati Cordoni, Murgia, Baldelli, Presti-
giacomo e Compagnon. Se nella seduta di
oggi, ovviamente, vi fossero altri colleghi
che intendono parlare, possono chiederlo.

Dopo gli interventi dei colleghi, il mi-
nistro Damiano parlerà in sede di replica.
Do quindi la parola ai commissari che
intendano porre quesiti o formulare os-
servazioni.

ELENA EMMA CORDONI. Signor pre-
sidente, signor ministro, anche io, come
altri colleghi già intervenuti, voglio sotto-
lineare l’importanza sia delle dichiarazioni
che il ministro ha reso nella precedente
audizione, sia di ciò che leggiamo sui
giornali. Egli afferma di attenersi sempre
strettamente al programma che l’Unione
ha sottoscritto, il quale ci permette di
affrontare questa fase sicuri di poter tro-
vare un’intesa forte ed ampia nella coali-
zione. Si tratta, per l’appunto, di un lavoro
che dura da anni, non essendo legato
soltanto al momento elettorale.

Credo che sia importante adottare uno
stile di governo di questo tipo, perché è il
terreno sul quale ci siamo impegnati sia
tra di noi, sia con il paese. Ritengo altresı̀
importante uno stile di governo che parli
per atti e per fatti, in modo da mettere il
Parlamento in condizione di esprimere la
propria opinione, sostenendo, discutendo o
perfino criticando le proposte avanzate.

Nell’ambito di tale stile di lavoro, re-
puto importante un criterio che abbiamo
deciso di assumere: mi riferisco alla con-
certazione. Sottolineo ciò perché non
credo sia una questione banale, né che si
tratti di un elemento che si possa mettere
in discussione. Essa non significa che, alla
fine, non viene adottata alcuna decisione;
la concertazione, al contrario, rappresenta
uno stile di governo. Si tratta di un
confronto, vale a dire di un modo con cui
si costruisce, rispetto alle priorità e alle
emergenze esistenti, anche un processo
unitario nel paese. Io apprezzo per tali
ragioni la concertazione, poiché ci deve
essere una condivisione dello stato del
paese, nonché degli interventi che si de-
vono realizzare. Possono anche sussistere
differenze su come raggiungere quegli
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obiettivi, ma è comunque importante sa-
pere che abbiamo all’ordine del giorno
scopi comuni.

Ritengo pertanto importante il lavoro
che si sta compiendo. Vorrei inoltre che si
ribadisca, cosı̀ come ha fatto il ministro,
che non accettiamo la politica dei due
tempi, vale a dire prima il risanamento e
successivamente la redistribuzione. Si
tratta di una fase che appartiene al pas-
sato, che abbiamo già conosciuto e speri-
mentato. La nostra scommessa è quella di
far crescere il paese, poiché desideriamo
mettere in moto tutte le sue energie per
favorirne lo sviluppo, dal sud al nord,
soprattutto con l’obiettivo di aumentare
l’occupazione e la stabilità del lavoro.

All’interno di tale percorso, sono con-
vinta che troveremo le risorse, i mezzi e le
energie per affrontare, contemporanea-
mente, anche il problema del risanamento
dei nostri conti pubblici. Tuttavia, non
voglio soffermarmi più di tanto su tale
questione, perché, a partire da domani, si
svolgerà la discussione sul documento di
programmazione economico-finanziaria.
Sarà quella la sede nella quale discute-
remo su come abbiamo trovato i conti
dello Stato e su come siamo obbligati, per
dare forza al nostro sistema economico, a
delineare un serio programma di rientro
dal deficit per evitare che il nostro paese
sia « declassato » non tanto dalla Commis-
sione europea, quanto dalle agenzie di
rating internazionali.

Esistono, quindi, due terreni su cui
dovremo sicuramente lavorare. Penso, pe-
raltro, che non si potrà fare tutto e subito,
ma bisognerà avere una visione chiara e
comunicare al paese il senso degli obiettivi
che perseguiremo.

Il primo di essi è quello che il ministro
ha già consegnato alla nostra riflessione:
noi, infatti, vogliamo riaffermare, nel
paese, il valore del lavoro a tempo inde-
terminato. Ciò significa non la rimessa in
discussione di una concezione della fles-
sibilità (perché cosı̀ è il mercato del lavo-
ro), ma che il lavoro a tempo indetermi-
nato deve tornare ad essere un valore da
tutelare. Dobbiamo avviare una battaglia
di carattere culturale, già di per sé suffi-

ciente ad alzare di molto il livello rispetto
agli anni che abbiamo alle spalle, anche se
da sola non può essere in grado di mo-
dificare sia ciò che è avvenuto sia ciò che
potrebbe avvenire. È bene, quindi, mettere
in campo le politiche necessarie a tradurre
in fatti concreti il principio della stabiliz-
zazione del lavoro.

È sicuramente importante, in tal senso,
l’utilizzo di incentivi come la riduzione del
cuneo fiscale o la concessione del credito
di imposta. Ritengo importanti, altresı̀, gli
interventi sulla legge n. 30 del 2003, al
fine di modificarne le parti inutili o ri-
dondanti, che rappresentano comunque
un messaggio a favore della flessibilità e
che non condividiamo.

Rispetto alle questioni che ha richia-
mato, in maniera puntigliosa, il ministro la
volta scorsa, oltre allo staff leasing e ad
alcuni istituti che ritengo da modificare e
da superare, richiamo l’attenzione su un
articolo della legge n. 30 del 2003 (non
ricordo se sia il 7 o il 9), riferito a soggetti
svantaggiati. In tale disposizione, infatti, si
afferma, per legge, che si possono abbas-
sare i diritti, le tutele e i salari. Per di più,
il Governo di centrodestra ha pensato di
applicare in maniera letterale la norma,
inglobandovi come soggetto svantaggiato
anche le donne.

Secondo questo principio, le donne po-
tevano essere assunte, con un salario ed
un inquadramento inferiori rispetto ai
colleghi maschi. Si tratta di un provvedi-
mento ritirato precipitosamente lo scorso
anno, in quanto si stava assistendo ad un
paradosso determinato proprio da un ar-
ticolo di tale legge. Infatti, non solo veni-
vano riconosciuti meno diritti all’immi-
grato, al disoccupato da lungo tempo, al
soggetto in difficoltà fisiche o mentali, ma,
per l’appunto, si facevano rientrare in
questa condizione anche le donne.

Pertanto, ci metteremo sicuramente al
lavoro per abrogare tutte le parti della
ricordata legge n. 30 che non condivi-
diamo. Io ho citato un elemento che penso
possa essere condiviso, in quanto è previ-
sto dal programma dell’Unione. Peraltro,
cosı̀ come il ministro ha sostenuto, dob-
biamo riprendere in mano due provvedi-
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menti adottati dal Governo di centrode-
stra: quello relativo al tempo determinato
e quello riguardante il part time, istituti
modificati durante la precedente legisla-
tura. Senza entrare nel merito, vorrei
evidenziare un aspetto: uno degli obiettivi
perseguiti da quegli interventi era evitare
di coinvolgere il sindacato nella contrat-
tazione delle causali di allungamento del-
l’orario di lavoro del part time e nel
rinnovo dei contratti a tempo determinato.
In tal modo, nell’applicazione di tali isti-
tuti si lasciano soli i lavoratori nel loro
confronto con l’impresa. Penso, dunque,
che vi sia bisogno di riformare anche
questi strumenti.

Ne ho citati alcuni e non pretendo di
farne un elenco esaustivo. Il lavoro che
abbiamo davanti ci condurrà sicuramente
ad operare i giusti e necessari interventi,
proprio per raggiungere lo scopo cui noi
puntiamo: la stabilizzazione dei rapporti
di lavoro.

L’altro argomento che mi preme sotto-
lineare – che non compete esclusivamente
e direttamente al ministro del lavoro, ma
fa parte della politica del Governo in
carica – è il problema dei salari e del
valore delle pensioni nel nostro paese. Noi
pensiamo di approntare strumenti in
grado di aiutare la rivalutazione del potere
di acquisto.

Desidero citare due obiettivi del nostro
programma, partendo, innanzitutto, dalla
restituzione del fiscal drag a lavoratori e
pensionati. In verità, il Governo di cen-
trodestra, cinque anni fa, come primo suo
atto, non solo abbassò le tasse a chi aveva
redditi più alti, ma eliminò lo strumento
che evitava che gli aumenti contrattuali
fossero interamente fiscalizzati. Vi è anche
un altro capitolo, relativo ai pensionati,
che tuttavia affronterò fra pochi minuti,
quando giungerò a trattare il tema della
previdenza.

Il punto che vorrei sottolineare è che ci
aspettiamo molto dal nostro Governo, fi-
duciosi che le nostre aspettative non sa-
ranno deluse. Noi contribuiremo a indi-
rizzare in tal senso l’azione di governo:
infatti, accanto alla stabilizzazione dei
rapporti di lavoro, è necessario varare una

politica di sviluppo e di aumento dell’oc-
cupazione femminile. Le donne italiane
rappresentano la maggioranza dei disoc-
cupati e fanno registrare il tasso di occu-
pazione più basso del nostro paese: ciò ci
impedisce di avvicinarci agli obiettivi fis-
sati dall’Agenda di Lisbona. L’aumento
dell’occupazione femminile è oggi non solo
una risposta giusta al protagonismo ed alla
soggettività della donna, la quale chiede di
impegnarsi nel mercato del lavoro, ma
anche la premessa per lo sviluppo del
nostro paese.

È in tale ambito, infatti, che c’è forza
da lavoro da impiegare per offrire risposte
al paese; tuttavia, dobbiamo sapere che
dobbiamo dimostrare un’attenzione mag-
giore quando costruiamo le politiche per il
lavoro destinate alle donne. Essendo le
donne soggetti più complessi rispetto agli
uomini, contemporaneamente all’offerta di
lavoro qualificata e professionale, si deve
anche costruire una politica volta a con-
ciliare la vita familiare con il carico di
lavoro richiesto dal mercato. Ciò perché
tutto questo ha dei risvolti sia sul terreno
dei cosiddetti congedi parentali sia rispetto
ad un sistema adeguato di servizi sociali
che consenta, con libertà, di usufruire di
tale possibilità.

Altra questione sul tappeto che il mi-
nistro ci ha sottoposto, e su cui vi è la
volontà di mantenere gli impegni che ci
siamo assunti, è l’esigenza di affrontare il
tema dello « scalone », nonché di realiz-
zare il sistema pensionistico integrativo.
Come i colleghi ricordano, non abbiamo
condiviso le modalità con cui il Governo di
centrodestra ha voluto dare corso alla
previdenza integrativa, anche se era un
tema non più rinviabile dopo l’entrata in
vigore della cosiddetta riforma Dini – che
ha introdotto un sistema di calcolo della
pensione su base contributiva –, di cui
rappresenta la cosiddetta seconda gamba.

Sulla fase di applicazione, tuttavia, vor-
rei rivolgere una domanda al ministro. Ho
letto di difficoltà rappresentate dalle ban-
che rispetto al tema del fondo di garanzia.
Con riferimento all’applicazione della pen-
sione integrativa, vi è ora l’intenzione di
tornare alle modifiche che facevano parte
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dell’accordo siglato tra sindacati e Confin-
dustria nell’aprile del 2004 ? Ricordo che,
all’epoca, quelle proposte non furono re-
cepite dal Parlamento, perché sul tema dei
fondi pensionistici di settore si aprı̀ un
forte dibattito sul ruolo delle assicura-
zioni, sui fondi chiusi e su quelli aperti e
via dicendo. Oppure, in alternativa, si
pensa, al fine di non ritardare il processo,
di procedere comunque in tal senso, cor-
reggendo via via parte di quelle norme che
tanta discussione avevano suscitato ?

Sulla questione dello « scalone », penso
che sicuramente troveremo il modo e la
forma per attuare l’impegno che abbiamo
assunto. Quando affronteremo tale capi-
tolo, dovremo sicuramente farci carico del
fatto che la riforma in questione abbia
determinato minori costi per lo Stato;
pertanto, dovremmo individuare soluzioni
idonee per effettuare questa modifica della
normativa vigente senza aumentare la
spesa pensionistica.

Io sono altresı̀ d’accordo sull’aumento
dei contributi previdenziali per i lavoratori
con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa o di collaborazione a pro-
getto. Contemporaneamente, però – dun-
que, non in due tempi diversi –, debbono
essere costruite quelle risposte sul terreno
della protezione, degli ammortizzatori so-
ciali e dei diritti di paternità e maternità.
Si tratta di tutele che questi lavoratori,
pur disponibili all’aumento dei loro con-
tributi, non si vedono fino ad oggi rico-
nosciute.

Mi richiamo, in tal senso, al nostro
programma e ad alcune proposte di legge
che, nella precedente legislatura, avevamo
presentato in Parlamento: rammento, alla
memoria di tutti noi, quindi, contenuti che
avevamo già elaborato e condiviso.

Vorrei sottoporle una questione, signor
ministro: non so se sarà in condizione di
rispondere oggi, ma intendo comunque
segnalargliela lo stesso. Intanto vorrei evi-
denziare un problema di fondo con il
quale, negli scorsi anni, questa Commis-
sione ha spesso avuto a che fare, ed ora
non vorremmo ripetere le esperienze pas-
sate. Infatti, venivano iscritti all’ordine del
giorno molti provvedimenti che, tuttavia,

nonostante le buone intenzioni – anche
unitarie – della Commissione, immanca-
bilmente si bloccavano presso la Commis-
sione bilancio. Certo, quella a cui mi
riferisco è una questione che comporta
oneri finanziari, che tuttavia mi piace-
rebbe riuscire ad affrontare: nessuno, in-
fatti, nega che il problema esista e tutti
siamo d’accordo che vada risolto. Bisogne-
rebbe trovare, quindi, un modo per rea-
lizzarla assieme al Governo. Parlo della
normativa relativa agli invalidi del lavoro,
con specifico riferimento al superamento
del divieto di cumulo fra rendita INAIL e
pensione da lavoro.

È una decisione che tutti abbiamo
riconosciuto essere ingiusta, e che fu il
frutto di un emendamento, sul quale è
stata posta la questione di fiducia, pre-
sentato alla cosiddetta riforma Dini. Ri-
cordo che entro il 2001 superammo questo
problema per le vedove, per le quali non
esiste più detto limite al cumulo. Noi, e
non solo noi, negli anni successivi abbiamo
tuttavia continuato a lavorare per supe-
rare questo problema ed eravamo arrivati
anche a predisporre un testo condiviso.
Vorremmo riprenderlo, avendo tuttavia a
disposizione i tempi necessari per portare
a termine tale obiettivo.

Allo stesso modo, vorremmo riuscire a
modificare la legge sugli infortuni dome-
stici – interverrà sicuramente su questo,
se non lo ha già fatto, la collega Federica
Rossi Gasparrini, che ha elaborato e pro-
posto al Parlamento tale provvedimento –,
abbassando il valore di alcuni parametri.
Anche su questo aspetto, tuttavia, abbiamo
bisogno di essere « accompagnati », perché
si tratta di modifiche che, rispettando
quanto prevede la stessa legge, non do-
vrebbero comportare dei costi. Infatti, le
persone versano i contributi, lo Stato in-
cassa ma non viene restituito nulla, in
quanto i parametri sono troppo alti. Dal
momento che, in base alla normativa sulla
contabilità dello Stato, ciò che non si
spende viene acquisito dal Tesoro, anche
su questo versante dobbiamo riuscire ad
offrire delle risposte.

Ho evidenziato solo due questioni non
perché non ve ne siano altre, ma poiché
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sono quelle che si protraggono, ormai, da
troppo tempo; spero che, in questa legi-
slatura, si riesca ad offrire risposte ade-
guate.

Le questioni pensionistiche, signor mi-
nistro, saranno un tema, che, come detto
in precedenza, affronteremo già nella
discussione generale del DPEF e sicura-
mente, in modo più ravvicinato, quando
sarà presentato il disegno di legge finan-
ziaria. Avremo modo e tempo, quindi, di
confrontarci e di ragionare su tali temi.

Credo, tuttavia, che dobbiamo avviare,
cosı̀ come abbiamo scritto nel programma,
una discussione riguardante le questioni
della pensione integrativa, il superamento
dello « scalone », la flessibilità del sistema
pensionistico; dovremmo altresı̀ farci ca-
rico di coloro che cominciano ad essere
sottoposti completamente al sistema con-
tributivo, affrontando quindi il tema del
valore delle pensioni.

Voglio infatti richiamare – lo faccio
perché, nel dibattito che si svolge sui
giornali, spesso qualche tema sparisce dal
confronto e dalla discussione, mentre se
ne enfatizzano altri – il problema del
valore delle pensioni. Non mi riferisco a
quelle sociali, né a quelle che prevedono
l’integrazione al minimo, ma alle pensioni
da lavoro di milioni di pensionati italiani.

Ricordo che, nel 1992, a causa della
difficile situazione economica del paese,
uno dei primi atti adottati fu sganciare il
sistema pensionistico dall’andamento del
prodotto interno lordo e dei salari, intro-
ducendo una rivalutazione legata alla di-
namica dell’inflazione. Tale intervento –
insieme all’innalzamento dell’età pensio-
nabile sia per le donne, che passò da
cinquantacinque a sessanta anni, sia per
gli uomini, che venne elevata da sessanta
a sessantacinque, nonché ad altre misure
che non importa ricordare in questa sede
– procurò grandi risparmi all’Italia e per-
mise, altresı̀, di rientrare dalla crisi che
attraversavamo, vale a dire dal rischio di
crack finanziario del nostro paese.

Dal 1992, però, sono passati quattordici
anni. Nella riforma Dini prevedemmo di
istituire una apposita commissione af-
finché valutasse il modo per introdurre

nuovi meccanismi di rivalutazione delle
pensioni. Affermo ciò perché anche in
questo Parlamento, spesso – penso, ad
esempio, alla proposta avanzata dall’ono-
revole Fiori sulle pensioni pubbliche –,
vengono presentate misure finalizzate alla
rivalutazione degli importi pensionistici,
ma sempre a favore di un determinato
settoreo di certe categorie. Il problema è,
invece, di carattere generale.

Allora, non so come si potrà fare – non
posso negare a me, e neanche al paese, che
ci troviamo in una situazione finanziaria
delicata –, tuttavia è importante ricono-
scere che questo è uno dei problemi in
campo. Quindi, probabilmente è necessa-
rio ricostituire la commissione prevista
dalla riforma Dini non per tornare al 1992
(poiché, chiaramente, ciò non è possibile),
ma per individuare un sistema di rivalu-
tazione delle pensioni compatibile con la
spesa pubblica e, al contempo, capace di
far recuperare anche un po’ di valore alle
pensioni (dal momento che c’è stato un
abbassamento generale del loro potere
d’acquisto).

Ho fatto un cenno rapido ai temi che
dobbiamo affrontare e che, indubbia-
mente, sono molti. Il lavoro che svolge-
remo nei prossimi anni ci permetterà
sicuramente di confrontarci sulle nume-
rose altre questioni che non ho richia-
mato, a cominciare dal problema del la-
voro nero, poiché avremo modo di farlo.

Ciò che intendo sottolineare è che dob-
biamo fare in modo che, con la nostra
azione complessiva di governo, nonché con
la capacità di mettere in campo una
politica che abbia l’aumento dell’occupa-
zione come suo obiettivo prioritario, si
riesca a costruire una « orchestra » che,
attraverso le politiche fiscali, quelle del
lavoro e le misure a favore delle imprese,
ci aiuti a raggiungere tale obiettivo.

Infatti, se riuscissimo a conseguire
l’obiettivo di far crescere il paese e la sua
capacità di competizione internazionale, se
fossimo in grado di dare al paese una
nuova forza, tale da produrre nuove oc-
casioni di lavoro e, allo stesso tempo,
costruire un modello del mercato del la-
voro più stabile, meno precario e più
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coeso, avremmo mantenuto i nostri impe-
gni e – aspetto non meno importante –
avremmo restituito al paese la fiducia nel
proprio futuro.

SIMONE BALDELLI. Signor presidente,
siamo consapevoli del fatto che esistono
differenti modalità di approccio rispetto a
questi temi molto delicati ed importanti,
che riguardano interessi collettivi e diffusi,
e la vita di molti cittadini. Vi è, ad
esempio, un approccio da scontro eletto-
rale ed un po’ propagandistico da un lato,
ed un’approccio più costruttivo e serio
dall’altro. Leggendo il resoconto stenogra-
fico della precedente seduta – la volta
scorsa, come il presidente ricorderà, si era
verificata una sovrapposizione tra i lavori
dell’Assemblea e quelli della Commissione,
e dunque non potei assistere all’intervento
del ministro – ho apprezzato l’evidente
sforzo del ministro Damiano di dare un
approccio costruttivo a questo incontro.

Una seconda distinzione da compiere,
in questa materia, è quella tra l’approccio
liberale e riformista da una parte e l’ap-
proccio statalista dall’altra. Anche ri-
guardo a questo aspetto, rispetto ai toni
usati da molti esponenti dell’Unione in
campagna elettorale – toni che, purtroppo,
si ascoltano tutt’oggi, nelle aule parlamen-
tari, da parte di alcuni colleghi del mini-
stro Damiano – apprezzo lo sforzo com-
piuto dal ministro nel ricercare un ap-
proccio più riformista, anche se forse non
liberale.

Comunque, credo che leggere nella re-
lazione presentata nella scorsa seduta che
il Governo non intende abrogare la legge
n. 30 del 2003, la cosiddetta legge Biagi,
né vuole semplicemente completarla, ma
desidera solamente cancellare le forme di
lavoro più « precarizzanti », rappresenti un
segnale importante, di cui prendiamo atto.
Infatti, dal momento che sulla legge Biagi
ne abbiamo ascoltate di tutti i colori, è
evidente che, in questa maniera, si rico-
nosce implicitamente la sostanziale giu-
stezza dell’impianto legislativo che il pro-
fessor Biagi ha voluto dare alla citata legge
n. 30, e che non è quello dell’introduzione
della precarietà. E sarebbe giusto, perlo-

meno quando ci confrontiamo su questo
tema, parlare di flessibilità, anziché di
precarietà, poiché è un termine niente
affatto simpatico.

Credo che la flessibilità in questo paese
– a parte il fatto che è un fenomeno
naturale e dinamico delle società moderne
– intesa anche in termini di legislazione
contrattuale, sia arrivata sostanzialmente
sotto il Governo Prodi con i cosiddetti
collaboratori coordinati e continuativi
(noti come co.co.co.). Se la flessibilità (e
non la precarietà), che, peraltro, è stata
utile per dare a tanti giovani una possi-
bilità d’ingresso nel mercato del lavoro, ha
un padre ed una madre – decidete voi chi
è il padre e chi è la madre, in base alla
vostra apertura o meno sulle unioni di
fatto –, questi genitori sono Tiziano Treu
e Romano Prodi (Commenti della deputata
Cordoni) ... Scusi, io sono anche...

ELENA EMMA CORDONI. Era una
battuta sulle famiglie e sulle unioni di
fatto ! È un Pacs politico !

SIMONE BALDELLI. Consentitemi
questa sorta di Pacs politico ! Ricordo,
quindi, che i co.co.co. sono stati, insieme
all’introduzione del lavoro interinale e ad
altre tipologie di lavori atipici, il primo
grande elemento di espansione di massa
del contratto a tempo indeterminato per i
giovani, diventando la porta d’ingresso per
l’accesso nel mercato del lavoro. Poi, si
può anche sostenere che deve esserci la
flessibilità in entrata e non quella in
uscita, ma sappiamo che è difficile avere
una porta che si apre da una parte sola.
Infatti, questa porta o si apre, oppure è
chiusa, e se è chiusa a chiave, è peggio
ancora !

Da questo punto di vista, la cosiddetta
legge Biagi ha riorganizzato alcune tipo-
logie lavorative. Quando si afferma che
questa legge ha ridotto alcune garanzie,
forse sarebbe il caso di riflettere sul fatto
che ai co.co.co. non riconoscevano giorni
di ferie, giorni di malattia e diritto alla
maternità, mentre i contratti a progetto,
invece, prevedono queste tutele. Bisogna
pertanto chiedersi se sia vero che la legge
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Biagi abbia penalizzato questi lavoratori,
che forse costituiscono la maggioranza.
Vorrei inoltre rilevare che le tipologie che
il ministro Damiano ha affermato di voler
cancellare dalla legge Biagi – lo staff
leasing, il job on call ed altri istituti – sono
assolutamente marginali nell’economia ge-
nerale dei modelli contrattuali che ven-
gono realmente utilizzati.

Esprimo sicuramente il mio apprezza-
mento per lo sforzo di affrontare concre-
tamente, senza condizionamenti ideologici
o accanimenti terapeutici elettorali, il
tema in questione; tuttavia, resta qualche
dubbio sulla realizzabilità di queste mi-
sure, e anche una certa contraddittorietà
di alcuni elementi politici che sono venuti
sovrapponendosi. Mentre qui in Commis-
sione si parlava della riduzione del cuneo
fiscale, infatti, in Aula, quasi al « piano di
sotto », si votava il decreto in materia di
IRAP, che, oggettivamente, è una tassa
indiretta sul lavoro.

Riguardo a questo aspetto, è impor-
tante comprendere se vi sia effettivamente
la volontà di sopprimere questa imposta, o
di rimodularla in modo che non gravi
indirettamente sul lavoro, oppure di la-
sciarla invariata: si tratta di una iniziativa
che può essere assunta dal ministro Da-
miano.

Chiederemo sicuramente al ministro
Padoa-Schioppa, inoltre, attraverso quali
risorse sia possibile garantire la riduzione
del cosiddetto cuneo fiscale; credo che
altri colleghi abbiano formulato una ri-
chiesta più dettagliata al ministro riguardo
agli strumenti idonei a quantificare i costi
dell’operazione di riduzione di cinque
punti percentuali del cuneo fiscale. Si
potrebbe, attraverso il DPEF, capire effet-
tivamente – in ragione anche della forte
querelle politica che si è verificata all’in-
terno della maggioranza sull’argomento –
la natura della « cassa » che finanzia que-
sta operazione di politica fiscale.

Occorre, quindi, fare chiarezza non
solo su questo punto, ma anche su quel
meccanismo selettivo che il ministro ha
spiegato essere l’obiettivo principale su cui
il Ministero punta, da un lato, per la
riduzione del cuneo fiscale per le imprese

e, dall’altro, per la lotta all’eccessiva fles-
sibilizzazione – possiamo utilizzare questo
termine, invece del più antipatico « preca-
rietà » ? – nei confronti dei giovani alla
prima occupazione.

Se si riducesse il cuneo fiscale, e si
facessero pagare meno contributi alle im-
prese che impiegano più lavoratori a
tempo indeterminato, non si rischia para-
dossalmente, di penalizzare le aziende che
hanno un numero maggiore di lavoratori a
tempo determinato e, in ultima analisi, i
lavoratori stessi ? Non si rischia, cioè, di
creare una discriminazione, anziché un
incentivo ? Questa è una domanda alla
quale dobbiamo cercare di dare una ri-
sposta.

Credo che la questione della stabiliz-
zazione del lavoro a tempo determinato
riguardi, principalmente, i nuovi occupati.
Che il lavoro a tempo indeterminato sia
oggi la norma, infatti lo dicono i fatti.
Ritengo giusto, tuttavia, procedere attra-
verso una lettura « generazionale », pre-
stando una particolare attenzione alle fa-
sce più giovani. Ritengo che questa ope-
razione debba compierla lei, signor mini-
stro.

Infatti, quando il ministro Melandri –
da un punto di vista politico, questo po-
trebbe essere definito un contratto a pro-
getto, visto che l’onorevole Melandri gesti-
sce un ministero dalle deleghe un po’
curiose – chiede di lavorare sull’occupa-
zione giovanile, si presuppone, in realtà,
che l’occupazione possa essere separata
fra quella giovanile e quella non giovanile,
cosa a cui non credo. La questione della
flessibilità deve essere affrontata in ma-
niera disaggregata, nell’ambito del tema
generale del lavoro.

In tal senso, credo che l’interessamento
del ministro sull’effettiva sorte della co-
siddetta legge Moratti, in particolare per la
parte in cui essa prevede l’alternanza
scuola-lavoro, sia opportuno. Il quadro di
riforme, che comunque il centrodestra ha
varato nel corso della passata legislatura –
condivisibile o meno da parte dei colleghi
dell’attuale maggioranza parlamentare –,
costituiva, in qualche modo, una gestalt
completa. Si trattava, infatti, di un quadro
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organico che accompagnava il giovane sin
dalla prima formazione, anticipando i per-
corsi di studio, lo studio delle lingue
straniere, l’apprendimento dell’informatica
ed altro, e prevedendo altresı̀ l’alternanza
scuola-lavoro, nell’ambito di un quadro
che garantisse l’avvicinamento di questi
due mondi, spesso distanti o incomunica-
bili. Attraverso la legge Biagi, questo qua-
dro organico di riforme conduceva lo
studente dalla fine del ciclo secondario
della scuola fino all’interno del mercato
del lavoro.

Questa è una visione d’insieme, che può
essere mantenuta, distrutta, cambiata o
sostituita da una versione leggermente di-
versa, oppure da un quadro completa-
mente alternativo. Poiché manca un qua-
dro alternativo dal punto di vista della
disciplina del lavoro, ci piacerebbe capire
se esista un progetto diverso per l’istru-
zione pubblica e privata. Anche su questo
aspetto, dunque, è necessario effettuare
una verifica.

Per quanto concerne la questione dello
« scalone » previdenziale, vorrei rilevare
che la prospettiva generazionale dovrebbe
essere tenuta, in qualche modo, in debita
considerazione, dal momento che, in Italia,
il problema delle nuove generazioni è una
delle grandi questioni discriminanti. Su
questo problema, il Governo precedente si
era impegnato su diversi fronti, ad esem-
pio con l’abolizione del servizio di leva
(che aveva, tra l’altro, un’origine legislativa
ascrivibile alla precedente maggioranza di
centrosinistra), rimuovendo un altro vin-
colo dell’accesso dei giovani al mondo del
lavoro. Da questo punto di vista, sappiamo
che la questione della previdenza è stata
ed è tuttora importantissima. Vorrei ri-
cordare che lo « scalone » previdenziale è
stato giudicato iniquo dal ministro, ma
sottolineo che una riforma entra in vigore
da un certo momento in avanti, poiché
esiste la curiosa regola di individuare
tempi e date per l’entrata in vigore delle
norme. Pertanto, si potrebbe rimodulare
l’operatività dello « scalone » anticipan-
done i tempi. Questa potrebbe essere una
scelta, anche se non mi sembra questa
l’intenzione del Ministero del lavoro e del

Governo. Se si volesse soltanto affrontare
il problema della gradualità, sarebbe co-
munque una scelta in qualche modo com-
prensibile.

Non dimentichiamo che vi è stata una
polemica proprio sulla riforma previden-
ziale, la quale è stata accusata – e suc-
cessivamente prosciolta dall’accusa – di
essere stata un provvedimento concepito
per fare cassa (come se far cassa attra-
verso una riforma strutturale, senza sva-
ligiare le case degli italiani, fosse un grave
reato).

Come sapete, una serie di ragioni
hanno indotto a differire l’entrata in vi-
gore della riforma al 2008, ma non vorrei
che ogni minuto di ritardo nell’applica-
zione di tale intervento fosse salutato, con
gioia, come un segno di gradualità. Se deve
esserci gradualità, essa può essere stabilita
prima, ma vorrei osservare che ogni mi-
nuto di ritardo pesa sulle spalle delle
nuove generazioni. Una riforma che og-
gettivamente dopo tanti anni di ritardo,
fosse rivolta, almeno in parte, a beneficio
delle nuove generazioni senza troppi sca-
denzamenti, nell’ambito di un passaggio
strutturale definitivo e decisivo dal sistema
retributivo a quello contributivo, era ne-
cessaria ed è stata realizzata. Credo che
debba essere ascoltata, allora, la preghiera
di fare attenzione affinché, se dovesse
esserci una rimodulazione, essa non vada
a pesare sulle spalle delle nuove genera-
zioni.

Proprio in queste ore, infine, siamo in
attesa di votare la fiducia posta dal Go-
verno sul disegno di legge di conversione
del cosiddetto decreto-legge sullo « spac-
chettamento ». Credo che il tema degli
ammortizzatori sociali sia centrale rispetto
al tema del lavoro, poiché costituisce, per
chi ha un’impostazione riformista e libe-
rale, l’altra faccia della medaglia di questo
sistema. Innanzitutto, vorrei capire come
sia possibile reperire le risorse finanziarie:
in ordine agli ammortizzatori sociali, in-
fatti, la questione è sostanzialmente que-
sta. È indubbio che sia necessario realiz-
zarli in maniera coerente, rendendoli mec-
canismi effettivi di compensazione, specie
per le tipologie di lavoro a tempo deter-
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minato che comportano momenti di di-
soccupazione. È altresı̀ innegabile che
questi ammortizzatori debbano essere ac-
compagnati dall’obbligo formativo del la-
voratore, o di colui che momentanea-
mente rimane in una fase di disoccupa-
zione. Ma a chi spetta effettivamente la
competenza di tale disciplina, in un qua-
dro di riordino complessivo delle com-
petenze dei ministeri ?

Crediamo, quindi, che la riflessione che
dobbiamo svolgere non possa separare la
disciplina del lavoro dagli ammortizzatori
sociali. I due argomenti devono, infatti,
procedere di pari passo, integrandosi a
vicenda, proprio perché fanno parte di un
unico aspetto.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor
ministro, la ringrazio per essere tornato in
Commissione. Il mio intervento, che segue
quelli ormai svolti da numerosi altri col-
leghi, compresi quelli dell’opposizione,
sarà abbastanza breve, anche perché, sin-
ceramente, ciò che mi preme maggior-
mente è ascoltare la sua replica.

Nella sua relazione, lei ha tracciato le
linee generali del suo programma, ma ha
solamente sfiorato i temi fondamentali, nel
senso che non ha fornito risposte convin-
centi. Il suo intervento, infatti, è stato
molto vago sia per quanto riguarda la
legge Biagi (la legge n. 30 del 2003), sia
per quanto concerne la riduzione del cu-
neo fiscale, sia per quanto riguarda, infine,
lo « scalone » pensionistico. Vorrei segna-
lare che abbiamo registrato un’insoddisfa-
zione di fondo anche negli interventi dei
colleghi della maggioranza che si sono
succeduti, i quali, evidentemente, si aspet-
tavano ben altre parole. Da parte nostra,
comunque, sussiste l’esigenza di compren-
dere esattamente le intenzioni del Go-
verno, anche alla luce di una differente
comunicazione. Mi riferisco non solo alla
sua, signor ministro, ma anche a quella di
altri suoi colleghi di Governo, i quali in
Parlamento affrontano temi delicati anche
con una comprensibile prudenza e, suc-
cessivamente, sui giornali rilasciano di-
chiarazioni di tono diverso, forse per tran-
quillizzare, in qualche modo, parti del-

l’elettorato ed azionisti della maggioranza,
come ad esempio il sindacato.

Le chiederei pertanto di chiarire in
sede di replica, molto più di quanto ha
fatto nella sua relazione iniziale, come
intende modificare la legge n. 30 del 2003,
poiché il collega Bandelli sostiene di aver
appreso che non la volete cambiare. Al di
là del linguaggio utilizzato, infatti, è inne-
gabile che avete fatto una campagna elet-
torale affermando che la legge Biagi – voi
la chiamate legge n. 30 – è un provvedi-
mento che ha creato il precariato in Italia
e che va abolito.

Lei ha affermato prudentemente, in
questa sede, che volete non abrogare la
legge n. 30 del 2003, ma soltanto interve-
nire su alcune tipologie contrattuali. Ci
faccia capire meglio, signor ministro. La
realtà, infatti, è che la legge n. 30 è
applicata da pochissimo tempo; quindi,
essa non ha potuto nemmeno dispiegare
fino in fondo i suoi effetti. Alcune forme
contrattuali, peraltro, sono ancora scono-
sciute alla maggior parte del mondo del
lavoro, poiché non sono state nemmeno
comprese. Se volete fare un’operazione di
facciata abrogando tali forme contrattuali,
ne prendiamo atto, purché si sappia che si
tratta solamente di un’operazione di fac-
ciata, vale a dire di un dazio politico
pagato ad alcuni settori della maggioranza,
ma di fatto l’impianto della legge n. 30 del
2003 resta immutato. Diversamente, se
intendete abolire forme contrattuali come,
ad esempio, il contratto di ingresso – una
tipologia che, invece, sta avendo successo,
poiché va a vantaggio di categorie svan-
taggiate, essendo diretta ai giovani, agli
anziani ed alle donne – allora ditelo con
chiarezza. Da parte nostra, vorremmo de-
nunciare situazioni molto delicate che ri-
guardano il mercato del lavoro, e pen-
siamo che una forma di lavoro come il
contratto d’ingresso sia stata e sia tuttora
una forma di lavoro utilissima a contra-
stare il lavoro nero, ad esempio nel Mez-
zogiorno. La nostra preoccupazione è che
la cancellazione di tale tipo di contratto
potrebbe rigettare nuovamente nel settore
sommerso centinaia, se non migliaia, di
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giovani, di donne e di anziani che, magari,
sono fuoriusciti proprio dal sommerso.

Per quanto riguarda la riduzione del
cuneo fiscale, lei ha parlato di « cuneo
fiscale selettivo ». Comprendiamo sicura-
mente il significato del termine « seletti-
vo », ma vorremmo capire meglio, visto
che, francamente, da quanto ha affermato
in sede di Commissione non è chiaro cosa
si intenda con tale espressione. Lasciare
fuori le imprese che utilizzano contratti a
tempo determinato significherebbe, infatti,
negare tale vantaggio anche al lavoratore
assunto con tale tipologia contrattuale.
Comunque, l’idea che forme di lavoro che
noi consideriamo moderne debbano essere
in qualche modo punite ci preoccupa mol-
tissimo, perché si tratta delle forme di
lavoro più diffuse in Europa.

Pertanto, se si compie un intervento
che deve essere utile per le imprese e deve
lasciare qualcosa in tasca ai lavoratori, ma
lo si concepisce come una misura punitiva
per le forme moderne di lavoro, si tratta,
a mio avviso, veramente di un approccio
contro lo sviluppo, che denunceremo in
maniera forte.

Per quanto concerne la copertura della
riduzione del cuneo fiscale, vorrei osser-
vare che lei non ci ha detto nulla. Capisco
che non può avere i provvedimenti attua-
tivi in mano e, chiaramente, si tratta
anche di scelte politiche; comprendiamo
altresı̀ che esse non investono un solo
ministero, ma riguardano l’intero Governo,
tuttavia avrebbe potuto dirci qualcosa di
più su come pensa di coprire, dal punto di
vista finanziario, tale intervento.

Questa è stata una polemica della cam-
pagna elettorale, ma adesso sono passati
diversi mesi e ancora nessuno di noi ha
chiaro tale aspetto. Ci preoccupa, peraltro,
il fatto che Cofferati e Berlusconi sono
d’accordo nell’affermare che, comunque,
non bisogna incidere sul sistema pensio-
nistico, ma vogliamo conoscere la sua
opinione al riguardo.

Per quanto riguarda, infine, lo « scalo-
ne » pensionistico, lei ha detto in Commis-
sione che giudica l’intervento del ministro
Maroni iniquo e che, quindi, vorrebbe
superarlo. Lei deve dirci cosa farà il

Governo, perché possiamo anche condivi-
dere, in altra sede, le sue buone intenzioni,
tuttavia lei qui rappresenta l’esecutivo:
quando si fa un’affermazione cosı̀ impor-
tante, non può evitare di dirci come in-
tenda affrontarlo, rimettendosi alle deci-
sioni del Ministro dell’economia e delle
finanze Si tratta di una decisione politica
non indifferente, quindi se lei giudica
iniquo lo « scalone » pensionistico, ci indi-
chi cortesemente quali vie intende seguire
il Governo.

Concludo con una constatazione un po’
triste, poiché riguarda il tema della sicu-
rezza, che a me sta personalmente molto
a cuore. Lei, signor ministro, è venuto in
Commissione, se non sbaglio, il giorno
dopo che un gravissimo incidente era
accaduto in Sicilia; si trattava, peraltro,
proprio nella mia città, Siracusa, dove è
caduto un pezzo di ponte di un’autostrada
in costruzione. Il suo sottosegretario Mon-
tagnino (persona che stimo) è stato tem-
pestivo nel convocare tutti i parlamentari
nazionali e regionali in prefettura, a Si-
racusa, preannunciando iniziative da parte
del Governo.

Quella è stata la sede da cui è partita
questa speculazione, che definirei vergo-
gnosa, sulla cosiddetta legge obiettivo. Su-
bito dopo quell’incidente, infatti, si è tanto
parlato del fatto che, probabilmente, tutto
ciò derivava da una scarsa attenzione
nell’assegnazione degli appalti e, dunque,
si trattava di una buona occasione per
mettere in discussione la legge obiettivo.

Nelle due settimane successive si sono
verificati numerosi altri incidenti nei luo-
ghi di lavoro, ma non sono stati determi-
nati dagli appalti assegnati sulla base della
legge obiettivo; quindi, si è capito che
esiste un problema di attenzione e di
sicurezza sui luoghi di lavoro che non ha
nulla a che fare con tale legge. Eppure,
vorrei sottolineare che né il Governo, né la
Commissione hanno deciso di assumere
un’iniziativa al riguardo. Lei ha detto:
« faremo, faremo, faremo », ma sono pas-
sate due settimane, si sono verificati tanti
altri incidenti e non abbiamo ancora visto
concretamente nulla.
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Siccome siamo molto attenti a tale
tema – non c’è nulla di più drammatico,
infatti, che perdere la vita, tragicamente,
durante lo svolgimento del proprio lavoro
–, vorremmo poterla sostenere e collabo-
rare, su questo tema, con il Governo e con
la maggioranza. Pertanto, la invitiamo a
presentare in Parlamento un provvedi-
mento al riguardo sul quale confrontarci
in maniera assolutamente costruttiva, cosı̀
come dovrebbe avvenire anche su tutti gli
altri provvedimenti.

Sappia, infatti, che lo spirito con il
quale siamo qui è sicuramente costruttivo.
Difenderemo certamente le nostre riforme,
qualora il Governo e la maggioranza in-
tendessero cancellarle; tuttavia, siamo di-
sponibili ad approvare modifiche che pos-
sano migliorare provvedimenti che sono
stati concepiti per il bene del nostro paese.
Se saranno necessari alcuni correttivi,
preannuncio che, su questi, vi sarà la
nostra totale disponibilità. Saremo vigili e
sempre pronti, comunque, nel denunciare
un diverso comportamento – poiché un
inizio lo avvertiamo nelle sue parole – sia
all’interno del Parlamento, sia nelle
piazze.

Se si vince la campagna elettorale con
un programma che propone l’abrogazione
della legge Biagi, infatti, dopo bisogne-
rebbe essere cosı̀ coerenti da farlo vera-
mente. Il punto è che la cosiddetta legge
Biagi non la cancellerete, e questo deve
saperlo molto bene quella parte della
vostra maggioranza che su questo ha si-
glato un patto elettorale con voi !

Naturalmente ne siamo contenti,
perché per il bene e per lo sviluppo
economico del nostro paese è essenziale
che, anche in Italia, vi sia il lavoro fles-
sibile. Siamo stati gli ultimi in Europa ad
introdurlo, e su questo aspetto, con tanti
altri colleghi qui presenti ci siamo con-
frontati a lungo negli anni passati. Chie-
diamo, tuttavia, lealtà e chiarezza da parte
sua. Se lei con noi sarà chiaro, signor
ministro, potremmo anche avere idee di-
verse, ma la rispetteremo, perché non è
venuto qui a dirci delle bugie. Siamo
pronti, quindi, a stabilire un rapporto
franco, purché fondato sulla chiarezza.

ANGELO COMPAGNON. Signor presi-
dente, sarò ancora più breve della collega
precedentemente intervenuta, perché
credo che, ormai, sia stato detto tutto
sull’argomento. Era importante, almeno
per me, ascoltare il ministro e conoscerne
la sua linea politica, al fine di poter
impostare un atteggiamento coerente in
questa Commissione, rispettando anche le
posizioni di tutti. Fin dall’inizio la Com-
missione lavoro ha tentato (almeno cosı̀ mi
è parso) di creare le condizioni per in-
staurare un rapporto fra maggioranza e
opposizione che consenta di affrontare, in
maniera costruttiva, i temi, cosı̀ numerosi
e delicati, che la stessa Commissione si
trova a trattare.

Evidentemente, questa richiesta di au-
dizione, vale a dire lo sforzo di trovare un
punto di sintesi e di riferimento, dopo lo
scontro frontale della campagna elettorale,
risponde al tentativo di affrontare con
responsabilità alcuni temi, poiché quelli
trattati da questa Commissione sono ar-
gomenti delicati. Alla luce delle prime
esperienze, anche in sede di Assemblea, la
preoccupazione diventa, evidentemente,
ancora più grande.

Ho riscontrato – e spero, nella sua
replica, di comprendere ciò ancora meglio
– una posizione del ministro che non
sempre risulta in linea con la sua mag-
gioranza (e ciò non può che farmi molto
piacere). Ho riscontrato, infatti, una posi-
zione responsabile su determinati argo-
menti, nonché le nostre stesse preoccupa-
zioni su altri temi. Mi riferisco, ad esem-
pio, agli infortuni mortali testé richiamati,
che sono stati il motivo di una lunga
riflessione del ministro sulle percentuali
degli incidenti; tali percentuali, peraltro,
sono legate anche alla non corretta appli-
cazione delle normative vigenti.

Ho ascoltato numerosi componenti
della sua maggioranza, signor ministro,
parlare molto bene di questo Governo,
poiché sostengono che si tratta di un
esecutivo che parla per fatti e per atti, e
sento altresı̀ parlare di « stile di governo ».
Ebbene, vorrei osservare che lo stile che
abbiamo visto in questi ultimi due giorni,
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sia in questa sede, sia in Assemblea, in
materia di concertazione è davvero molto
distante da tali affermazioni.

Infatti, non è stata data a tutti la
possibilità di discutere il decreto-legge re-
lativo al cosiddetto spacchettamento non
tanto perché si voleva fare ostruzionismo,
quanto perché intendevamo mostrare la
nostra preoccupazione rispetto a ciò che
un provvedimento del genere rischia di
produrre. Spero non accadrà altrettanto in
materia di liberalizzazioni, anche se mi
sembra che, dalla maggioranza, si ricono-
sca da alcuni segnali che, forse, la propo-
sta avanzata non va esattamente nel verso
auspicato. La stessa preoccupazione, sem-
pre riguardo al futuro del lavoro di questa
Commissione, nutriamo circa il rapporto
che avremo con una pluralità di ministeri,
dopo l’odierna approvazione di tale prov-
vedimento da parte dell’Assemblea della
Camera.

Vorrei sapere dal ministro, pertanto, se
sul problema del cuneo fiscale e della
sicurezza le sue posizioni siano effettiva-
mente di apertura, se gli appalti al mas-
simo ribasso, come lei ha sostenuto, pro-
ducano, se non rivisti, situazioni sicura-
mente negative (poiché vi è la necessità,
per certe imprese, di comportarsi in ma-
niera non corretta). Vorrei allora chiederle
se il coraggio di non avere riserve mentali
la induca a varare, conseguentemente, una
modifica delle norme sulla sicurezza; vor-
rei altresı̀ sapere se sia vero, come mi è
parso di cogliere, che non è in discussione
l’aumento dell’età pensionabile delle
donne, come da più parti si è sentito
affermare, anche in quest’ultimo periodo.
Ebbene, tutte queste situazioni delicate
devono essere propedeutiche ad un appro-
fondimento, al fine di comprendere – ed
è l’ultima cosa che chiedo al ministro – se
egli avrà il coraggio, almeno in questa
Commissione, di mettere l’opposizione
nelle condizioni di fornire contributi con-
creti per migliorare alcuni provvedimenti
o le situazioni delicate in atto.

Ci rendiamo conto della differenza di
ruoli esistente. Chi si trova all’opposizione
vi è stato mandato dall’elettorato, ed esso
va rispettato; tuttavia, se il buongiorno si

vede dal mattino, come si è visto in sede
di Assemblea, sono veramente molto
preoccupato.

Pertanto, in conclusione, le chiedo se,
per il futuro – anche per dare modo a
questa Commissione di svolgere quel la-
voro che, all’inizio, si era prospettato di
condurre insieme, nell’interesse del paese
–, avrà il coraggio di metterci in condi-
zione di poter incidere in questa sede,
come invece non è accaduto in sede di
Assemblea.

JOHANN GEORG WIDMANN. Signor
ministro, innanzitutto le voglio riconoscere
di aver scelto di utilizzare una saggia
cautela nell’esporre il programma di Go-
verno. Abbiamo già sentito troppi annunci
e troppe esternazioni, che hanno fatto
solamente aumentare i dubbi sulle inten-
zioni del Governo per sanare il paese e
portarlo sulla via del progresso e del-
l’equità.

Vorrei segnalare che noi risultiamo,
nell’Unione europea a 15, fra gli ultimi
paesi che devono ancora imboccare la
strada del rinnovamento e della competi-
tività economica a livello mondiale. Dob-
biamo trovare un equilibrio fra la conser-
vazione delle norme che hanno dato esiti
positivi nei diversi settori ed il rinnova-
mento che ci può garantire l’aggancio alla
competitività mondiale, partecipando al
progresso ed essendo propensi a garantire
sempre di più l’equità sociale.

Per realizzare una politica del genere,
bisogna valorizzare la concertazione fra la
politica e la società civile, ovvero le cate-
gorie che rappresentano il motore della
società. Concertazione non può significare
esporre le proprie intenzioni e raccogliere
le proprie opinioni per decidere, poi, au-
tonomamente. Concertazione, infatti, si-
gnifica discutere, trovare e concordare
insieme le soluzioni migliori. Concerta-
zione non significa nemmeno rallentare ed
impedire intenzionalmente le decisioni. Le
categorie che non sono in grado di pro-
porre e di trovare compromessi, ma si
limitano a ricusare le proposte altrui e a
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dire solo « no », devono subire le decisioni
della politica, che è chiamata a decidere
dopo un tempo congruo.

L’abbattimento del cuneo fiscale è una
manovra necessaria, perché, da troppo
tempo, il fattore lavoro è stato costretto ad
assumersi costi estranei. Tale fattore è
stato sovraccaricato di oneri, rendendolo
non più competitivo né per l’impresa, né
per lo stesso lavoratore. Sostengo con
convinzione un provvedimento nel merito,
tuttavia mi permetto di chiedere che,
prima della discussione parlamentare, il
Governo senta le parti sociali, per concor-
dare insieme come reperire la copertura
finanziaria di questo disavanzo. Non vor-
rei che fosse l’attuale Stato sociale a farne
le spese, a svantaggio dei lavoratori, dei
pensionati e di altre fasce deboli.

A mio avviso, il welfare non può essere
toccato finché non è stata concordata una
riforma dello stesso. Mi riferisco ad una
riforma che garantisca la piena solidarietà
verso chi ne ha veramente bisogno e che
escluda tutti coloro che, attraverso l’eva-
sione fiscale e contributiva, si sono rifiu-
tati di dare il proprio contributo al welfare
State ed al funzionamento stesso della vita
sociale. Una riforma del welfare dovrebbe
contenere, a mio avviso, norme di razio-
nalizzazione, affinché i mezzi siano desti-
nati a chi ne ha diritto, cercando di
eliminare tutte le furbizie, sempre e ovun-
que presenti.

Concordo che l’abbattimento del cuneo
fiscale debba essere selettivo e debba an-
dare a favore delle imprese che assumono
a tempo indeterminato, che favoriscono la
formazione professionale e che valoriz-
zano la sicurezza sul lavoro.

La cosiddetta legge Biagi deve essere
riformata, nel senso che devono essere
evitati tutti gli abusi che, nel frattempo,
sono diventati molteplici. Per i giovani che
faticano a trovare lavoro le norme della
citata legge Biagi possono essere un aiuto
per fare conoscenza o per fare la prima
conoscenza con il mondo del lavoro. Pur-
troppo, tuttavia, nel frattempo troppi rap-
porti di lavoro sono diventati a tempo
determinato, producendo tanta insicu-
rezza economica e sociale.

Questa flessibilità esagerata mina, di
fatto, ogni politica a favore delle giovani
famiglie, che tanto auspichiamo si for-
mino. Come possono, infatti, i giovani
fondare una famiglia, comprare una casa
e mettere al mondo dei figli se, spesso
fino all’età di trentacinque anni ed oltre,
non hanno un lavoro sicuro ed una
sicura retribuzione che dia loro sicurezza
sociale ?

Lo sviluppo economico mondiale chiede
una certa flessibilità alle aziende ed ai
lavoratori, ma tale flessibilità non può
essere illimitata e selvaggia e, soprattutto,
non può essere solo a carico dei lavoratori.
Per evitare l’adozione di provvedimenti del
genere, è preferibile una più profonda
concertazione fra le parti sociali al mo-
mento del rinnovo dei contratti di lavoro.
In quella sede, è loro specifica competenza
stabilire le varie flessibilità nei diversi
comparti, per poter competere sul mer-
cato, evitando – si auspica – eccessivi
interventi del legislatore.

Desidero sottolineare, con ciò, le ampie
responsabilità delle parti sociali ad essere
riformatrici nel proprio campo. Non sal-
viamo né le aziende, né i diritti dei lavo-
ratori, infatti, se ci neghiamo a tutte le
riforme: ognuno deve fare la sua parte.

Prima di pensare ad una nuova riforma
pensionistica, inoltre, è indispensabile in-
dividuare strumenti adatti per combattere
l’evasione fiscale e contributiva. Per tale
attività non necessitano eserciti di finan-
zieri e controllori, ma sarebbero sufficienti
norme serie e pesanti contro chi viola
questi principi costituzionali; si tratta di
norme che devono essere applicate, poi,
senza alcuna remora. Nell’ambito della
mastodontica evasione che si registra, si
devono trovare i mezzi necessari per sa-
nare il bilancio pubblico: solo dopo si
potranno chiedere ulteriori sacrifici ai cit-
tadini onesti.

Bisogna anticipare il trasferimento del
trattamento di fine rapporto nei fondi
pensionistici; occorre valutare, altresı̀, i
risultati raggiunti dalla riforma pensioni-
stica varata nel 1995. Solo successiva-
mente si potrà, semmai, iniziare una
nuova discussione ed avviare la concerta-
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zione per approvare una riforma pensio-
nistica, facendo riferimento anche alle
norme che vigono in altri paesi dell’Unione
europea.

Non posso fare a meno di chiedere al
Governo ed a lei, signor ministro, di tra-
sformare, in tempi brevissimi, in norme
precise la risoluzione in materia di sicu-
rezza sul lavoro attualmente all’ordine del
giorno di questa Commissione. Ogni
morto, ogni incidente sul lavoro è, infatti,
un grave reato commesso contro la per-
sona da chi non rispetta le regole e gli
impegni. Forse è anche necessario sempli-
ficare le norme vigenti, spesso difficil-
mente applicabili per la loro complessità.
Alle norme semplici debbono affiancarsi,
tuttavia, pesantissime sanzioni, che anche
in questo campo devono essere applicate
senza remore.

Voglio menzionare, infine, un problema
meno pesante, ma molto sentito da nu-
merosi giovani della nostra provincia che,
nel tempo libero, si esibiscono come mu-
sicisti. Si tratta, per la maggior parte, di
persone che lavorano e che già pagano i
contributi ai diversi istituti di previdenza,
e si sentono derubate dallo Stato, in
quanto, per tale attività marginale, devono
versare ulteriori contributi all’ENPALS.
Tale obbligo verso l’ENPALS rappresenta
anche un fattore di concorrenza con mu-
sicisti che vengono da oltre confine, i quali
chiedono un importo fisso senza ulteriori
oneri. Sarebbe auspicabile, per ovviare a
ciò, un semplice intervento legislativo.

Auguro, dunque, al Governo, a lei ed
alla maggioranza di poter riuscire nel-
l’opera di risanamento, di adottare una
politica occupazionale che produca ric-
chezza e, nel garantire un alto livello di
equità sociale, di riacquistare un ruolo
importante e propositivo nell’ambito del-
l’Unione europea.

GIUSTINA MISTRELLO DESTRO. Si-
gnor ministro, ho seguito con molta at-
tenzione la sua relazione svolta il 27
giugno scorso e sto altresı̀ seguendo con
attenzione, in questi giorni, anche i vari
interventi che vengono divulgati, attraverso
la stampa, su vari temi.

Ancora oggi si legge sui quotidiani che,
nella sua agenda di lavoro, lei prevede di
effettuare entro settembre la revisione
dello « scalone » pensionistico. Si legge,
altresı̀, che lei troverà, in accordo con le
parti sociali, soluzioni che possano deter-
minare lo stesso livello di risparmio. Penso
che ciò dovrà avvenire prima dell’elabo-
razione del disegno di legge finanziaria.
Questo comporterà – se ho ben compreso
dalla lettura della stampa – anche una
revisione della riforma Tremonti e Maroni,
la quale prevede, a partire dal 2008,
l’innalzamento da 57 a 60 anni dell’età
pensionistica per coloro che hanno matu-
rato almeno 35 anni di contributi.

Queste sono le dichiarazioni che ho
letto oggi dai quotidiani, che peraltro
hanno sollevato anche le reazioni del sin-
dacato, in particolare da parte del segre-
tario della CISL, Bonanni. Egli, infatti, ha
affermato che la soppressione dello « sca-
lone » costerebbe 4 miliardi di euro, quindi
la invita a lasciar perdere e ad occuparsi,
piuttosto, delle politiche a favore dei gio-
vani in maniera forte e determinante.

Penso che si tratti di un tema vera-
mente importante, poiché il futuro del
paese passa attraverso l’investimento sui
giovani, che rappresentano il nostro
grande patrimonio, garantendo agli stessi
la possibilità di inserirsi nel mondo del
lavoro e di avere un futuro legato, in
maniera forte, allo sviluppo del nostro
paese.

D’altro canto, sappiamo benissimo che
la ripresa economica è ormai avviata da
alcuni mesi; lo dicono, oltre alle statisti-
che, anche le dichiarazioni di alcuni vostri
ministri. Il sistema industriale ha dato
segnali molto incoraggianti, soprattutto in
alcune regioni, e non solo in quelle dove
il tessuto imprenditoriale è già forte ed ha
aiutato la crescita del sistema economico
italiano. Credo che, rispetto a tali segnali,
dobbiate dare alcune risposte alle catego-
rie che le stanno aspettando, in particolare
alle piccole industrie ed al settore del
commercio, poiché dovete impegnarvi nei
confronti di questi soggetti.

Signor ministro, conosco il suo modo di
operare, perché ho avuto occasione di
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