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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 15,05.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 12 ottobre 2010.

I deputati in missione sono cinquan-
taquattro.

Discussione del disegno di legge: Deleghe
al Governo in materia di lavoro (Rin-
viato alle Camere dal Presidente della
Repubblica, approvato, con modifica-
zioni, dalla Camera e modificato dal
Senato) (A.C. 1441-quater-F).

Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il dibattito è riprodotto in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la di-
scussione sulle linee generali, della quale è
stato chiesto l’ampliamento.

GIULIANO CAZZOLA (PdL), Relatore.
Illustra il contenuto del disegno di legge in
discussione, limitatamente alla parti mo-
dificate dal Senato, ricordando che il prov-
vedimento, collegato alla manovra di fi-
nanza pubblica, è stato rinviato alle Ca-
mere dal Presidente della Repubblica. Ri-
levato quindi l’intendimento della
Commissione di non apportare ulteriori
modifiche al testo, preannunzia che è in
corso la predisposizione di appositi ordini
del giorno volti a recepire le condizioni
contenute nel parere della IV Commis-
sione e le osservazioni formulate dal Co-
mitato per la legislazione. Nel dare altresì

conto delle principali modifiche apportate
dall’altro ramo del Parlamento agli articoli
2, 30, 31, 32 e 50, sottolinea come il
Governo e la maggioranza, in tema di
conciliazione ed arbitrato secondo equità,
abbiano seguito le autorevoli indicazioni
contenute nel messaggio del Capo dello
Stato, il quale evidenziava la necessità di
garantire la libera volontà del lavoratore
all’atto della sottoscrizione della clausola
compromissoria. Auspica, infine, la solle-
cita approvazione di un provvedimento
importante e fortemente atteso dal mondo
del lavoro.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Avverte che il
Governo si riserva di intervenire in re-
plica.

CESARE DAMIANO (PD). Nel ribadire
che il suo gruppo auspica un’ulteriore
modifica del provvedimento in discussione,
sul quale esprime un giudizio complessi-
vamente negativo, ne sottolinea l’eteroge-
neità dei contenuti, non condividendo la
filosofia ispiratrice basata su forme di
lavoro sempre più flessibili ed insicure e
minori tutele per il lavoratore, che com-
promettono inevitabilmente anche la com-
petitività del Paese. Considerato, quindi,
pericoloso ed ambiguo il criterio di rap-
presentatività territoriale delle organizza-
zioni sindacali, manifesta radicale dissenso
riguardo alle modifiche introdotte dal Se-
nato in materia di arbitrato, che non
rispondono alle sollecitazioni del Presi-
dente della Repubblica, presentano profili
di dubbia legittimità costituzionale, e rap-
presentano un passo indietro rispetto al
testo licenziato dalla Camera a seguito
dell’approvazione di un emendamento
presentato dal suo gruppo.
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ALDO DI BIAGIO (FLI). Richiamato
l’iter complesso, articolato e politicamente
sofferto del provvedimento in discussione,
collegato alla manovra di finanza pub-
blica, esprime apprezzamento per il lavoro
svolto dalla XI Commissione. Nel ritenere,
quindi, che le modifiche introdotte nel
corso dell’ultima lettura al Senato rispon-
dano adeguatamente ai rilievi formulati
dal Capo dello Stato e siano informate a
buon senso e ragionevolezza, con partico-
lare riferimento alla tutela del lavoratore
in tema di composizione stragiudiziale
delle controversie di lavoro, auspica la
sollecita approvazione di un disegno di
legge molto atteso dagli operatori del set-
tore. Sottolineata infine la disponibilità
manifestata dal Governo ad accettare spe-
cifici atti di indirizzo in ordine alla rior-
ganizzazione di taluni enti vigilati dal
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, ritiene che le questioni connesse alla
tutela del lavoro femminile possano più
opportunamente essere trattate in provve-
dimenti vertenti su materie affini.

RENZO LUSETTI (UdC). Osservato
preliminarmente come l’azione politica del
Governo sia in grave ritardo rispetto alle
attese provenienti dal Paese, come confer-
mato anche dalla mancata approvazione
della riforma universitaria, rileva il trava-
gliato iter di un disegno di legge complesso
ed eterogeneo, che introduce profondi
cambiamenti nel mondo del lavoro. Nel
ricordare altresì le modifiche apportate al
testo dall’altro ramo del Parlamento, non-
ché il messaggio formulato dal Presidente
della Repubblica in merito al tema della
conciliazione e dell’arbitrato secondo
equità, sottolinea la necessità di recepire
tali rilievi e di fornire risposte concrete, in
particolare in tema di lavori usuranti e
modernizzazione della pubblica ammini-
strazione. Nel ritenere, infine, il disegno di
legge in discussione migliorato rispetto
all’originaria formulazione, richiama al-
cuni aspetti critici di un provvedimento
che non garantisce maggiori tutele ai sog-
getti più deboli, preannunziando che il suo
gruppo si riserva di esprimere nel prosie-
guo del dibattito una valutazione comples-

siva, anche alla luce del recepimento delle
proposte emendative presentate al fine di
migliorare il testo in esame.

GUIDO BONINO (LNP). Ricordato pre-
liminarmente il contenuto dei rilievi for-
mulati dal Capo dello Stato nel messaggio
di rinvio alle Camere del provvedimento in
discussione, ritiene che le modifiche ap-
portate durante l’ultima lettura del Senato
abbiano introdotto adeguati correttivi che
rafforzano la tutela del lavoratore, parti-
colarmente con riferimento alla sottoscri-
zione di clausole compromissorie per la
definizione stragiudiziale delle controver-
sie di lavoro, all’applicazione della norma-
tiva recata in materia di vittime del dovere
al personale militare impiegato su unità
navali che sia deceduto o abbia contratto
infermità invalidanti a seguito di esposi-
zione all’amianto, nonché alle modalità e
ai termini per l’impugnazione dei licen-
ziamenti individuali. Auspica, quindi, la
sollecita approvazione del disegno di legge
in esame.

VINCENZO ANTONIO FONTANA
(PdL). Nel richiamare gli aspetti salienti
del disegno di legge in discussione, del
quale auspica la sollecita approvazione
senza ulteriori modifiche, anche alla luce
del consenso manifestato da ampi settori
delle parti sociali, giudica inspiegabili le
obiezioni sollevate in ordine alla nuova
disciplina introdotta in materia di conci-
liazione ed arbitrato, che appare rispettosa
dei diritti fondamentali dei lavoratori; ri-
tiene inoltre che il Governo, nell’esercizio
delle deleghe ad esso conferite, potrà de-
finire proficuamente delicate questioni at-
tinenti, tra l’altro, ai lavori usuranti, agli
ammortizzatori sociali ed agli incentivi
all’occupazione. Sottolinea infine che il
provvedimento in esame consentirà di am-
modernare importanti settori del mondo
del lavoro, migliorando altresì il clima
sociale del Paese.

MARIALUISA GNECCHI (PD). Ri-
chiama il complesso iter parlamentare del
provvedimento in esame, che è stato og-
getto di un rinvio alle Camere, a suo avviso
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pienamente giustificato anche dall’elevata
eterogeneità del testo, da parte del Presi-
dente della Repubblica, nel pieno rispetto
di prerogative che non sono mai state
soggette ad abusi, come evidenziato da
numerosi precedenti. Osserva quindi che
le deleghe al Governo previste nel testo
intervengono su un ampio spettro di ar-
gomenti concernenti il settore del lavoro,
introducendo un complesso di misure, an-
che di carattere previdenziale, altamente
disorganiche che, non riconoscendo la
centralità del lavoro costituzionalmente
sancita, pongono a serio rischio la certezza
del diritto. Ritiene infine che le modifiche
apportate nel corso dell’ultima lettura al
Senato non abbiano in alcun modo mi-
gliorato il disegno di legge in discussione,
contribuendo così ad alimentare il senso
di sfiducia dei cittadini nei confronti delle
istituzioni.

GIOVANNI PALADINI (IdV). Nell’espri-
mere un giudizio fortemente critico sul
provvedimento in discussione, che reputa
comportare una deleteria novellazione
della materia lavoristica, ritiene che il
Governo non sia stato capace di interpre-
tare correttamente le istanze provenienti
dal mondo del lavoro e le problematiche
inerenti l’occupazione. Richiamati quindi i
contenuti del disegno di legge in esame,
giudica le modifiche introdotte dall’altro
ramo del Parlamento sostanzialmente elu-
sive dei motivi sottesi al rinvio presiden-
ziale alle Camere, stigmatizzando la vo-
lontà dell’Esecutivo di deregolamentare ri-
levanti istituti di diritto del lavoro. Nel
sottolineare quindi come a suo avviso
persistano rilevanti criticità nel testo nor-
mativo in discussione, segnatamente in
tema di accesso alle procedure stragiudi-
ziali e di impugnazione dei licenziamenti
individuali, manifesta tra l’altro contra-
rietà ai contenuti dell’articolo 20 del di-
segno di legge in esame.

PAOLA PELINO (PdL). Sottolineata la
rilevanza delle misure contenute nel prov-
vedimento in discussione con il quale, a
suo giudizio, si avvia una importante ri-
forma del mondo del lavoro, evidenzia il

positivo coinvolgimento delle parti sociali e
dei diversi gruppi parlamentari nella re-
dazione del testo in esame. Richiamate,
quindi, le delicate questioni affrontate, tra
le quali ricorda quelle relative ai lavori
usuranti, agli ammortizzatori sociali e agli
incentivi all’occupazione, ritiene che il Go-
verno e la maggioranza, in tema di con-
ciliazione e di arbitrato secondo equità,
abbiano seguito pienamente le indicazioni
contenute nel messaggio del Presidente
della Repubblica. Auspica, infine, la sol-
lecita approvazione del disegno di legge,
senza ulteriori modifiche.

ELISABETTA RAMPI (PD). Nel rilevare
che il disegno di legge in discussione
conferma la volontà del Governo di ope-
rare un ridimensionamento della tutela
dei diritti dei lavoratori, colpendo i sog-
getti più deboli, senza peraltro introdurre
misure efficaci a tutela dell’occupazione e
per favorire la ripresa, sottolinea che il
provvedimento presenta evidenti profili di
incostituzionalità, non recependo i rilievi
formulati dal Capo dello Stato nel mes-
saggio di rinvio alle Camere, come risulta
evidente dalla stesura dell’articolo 31.
Espressa infine preoccupazione per il
clima sociale diffuso nel Paese, auspica
che nel prosieguo del dibattito si possa
modificare radicalmente il testo approvato
dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la di-
scussione sulle linee generali.

GIULIANO CAZZOLA (PdL), Relatore.
Nel ritenere che l’attuale formulazione del
provvedimento in discussione, successiva
al messaggio di rinvio del Capo dello Stato,
sia assolutamente rispettosa dei diritti dei
lavoratori, segnatamente con riferimento
alla necessità di garantire la libera volontà
di questi ultimi all’atto della sottoscrizione
della clausola compromissoria, ringrazia
tutti coloro che hanno contribuito all’iter
del disegno di legge in esame.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Nel rivolgere
preliminarmente un sentito ringrazia-
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mento alla XI Commissione per il proficuo
lavoro svolto, sottolinea che il disegno di
legge in esame appare ispirato ad una
scelta di sussidiarietà a favore delle parti
sociali. Rilevato, inoltre, che le disposizioni
in tema di arbitrato risultano conformi ai
principi generali dell’ordinamento nazio-
nale e di quello comunitario, preannunzia
che il Governo procederà ad un riordino
organico della disciplina in materia di
lavoro attraverso l’emanazione di un ap-
posito testo unico. Auspica, infine, la de-
finitiva approvazione del provvedimento in
discussione, ritenendo che alcune specifi-
che istanze prospettate nel corso del di-
battito potranno essere recepite in sede
amministrativa, eventualmente previo ac-
coglimento di appositi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Avverte che è stata pre-
sentata la questione pregiudiziale per mo-
tivi di costituzionalità Lenzi n. 1 e rinvia
il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione delle mozioni Esposito n. 1-
00437, Delfino n. 1-00439 e Ghiglia
n. 1-00442: Iniziative volte alla realiz-
zazione della linea ferroviaria alta ve-
locità/alta capacità Torino-Lione.

Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il dibattito è riprodotto in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea.

PRESIDENTE. Avverte che sono state
presentate le ulteriori mozioni Misiti n. 1-
00454 e Allasia n. 1-00457 che, vertendo
su materia analoga a quella trattata dalle
mozioni all’ordine del giorno, saranno di-
scusse congiuntamente.

Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali delle mozioni.

STEFANO ESPOSITO (PD). Illustra la
sua mozione n. 1-00436, evidenziando la
valenza strategica della realizzazione della
linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Lione, quale asse decisivo per i collega-
menti europei. Espresso, quindi, l’auspicio
che si possa pervenire all’adozione di un

documento di indirizzo unitario, invita il
Governo ad assumere iniziative che garan-
tiscano un primo stanziamento di risorse
per la realizzazione delle opere previste
dal piano strategico approvato dalla pro-
vincia di Torino e dalla regione Piemonte.

MAURO LIBÈ (UdC). Illustra la mo-
zione Delfino n. 1-00439, sottolineando
come, anche alla luce delle recenti gravi
difficoltà del sistema produttivo, la realiz-
zazione di grandi e moderne infrastrutture
quale la nuova tratta ferroviaria Torino-
Lione appaia una priorità ormai irrinun-
ciabile per consentire alle imprese italiane
di essere competitive e per garantire uno
sviluppo economico ecocompatibile. Nel
reputare quindi del tutto fuori luogo l’op-
posizione alla realizzazione della predetta
opera, che a suo avviso prende spunto da
motivazioni anacronistiche e da incom-
prensibili pregiudizi, auspica che il Go-
verno e tutte le forze politiche si impe-
gnino affinché sia pienamente riconosciuta
la valenza strategica dell’asse ferroviario
Torino-Lione.

ROBERTO TORTOLI (PdL). Nell’illu-
strare la mozione Ghiglia n. 1-00442, sot-
tolinea il valore strategico prioritario at-
tribuito dalla sua parte politica alla rea-
lizzazione della linea ferroviaria ad alta
velocità Torino-Lione, nell’ottica di una
più ampia e sistemica politica di ammo-
dernamento infrastrutturale del Paese. Ri-
chiamate quindi le ingenti risorse stan-
ziate dal Governo per coprire le spese di
realizzazione dell’opera, paventa il rischio
che talune prese di posizione meramente
demagogiche ed allarmistiche possano ral-
lentare l’attuazione del previsto cronopro-
gramma, mettendo a repentaglio l’eroga-
zione dei finanziamenti stanziati dal-
l’Unione europea. Nel ribadire quindi il
convinto sostegno della sua parte politica
al tempestivo avvio della cantierizzazione
dell’opera, che avrebbe anche positive ri-
cadute sul piano occupazionale, si associa
all’auspicio che sia approvato un docu-
mento di indirizzo unitario.
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AURELIO SALVATORE MISITI (Misto-
MpA-Sud). Illustra la sua mozione n. 1-
00454, evidenziando preliminarmente il
grave ritardo nella realizzazione di linee
ferroviarie ad alta velocità nel meridione
d’Italia. Sottolinea quindi l’importanza
strategica dell’asse ferroviario Torino-
Lione, in relazione alla cui realizzazione il
nostro Paese registra un grave ritardo,
anche a causa delle scelte compiute dal
Governo, che auspica si impegni affinché
sia rispettato il cronoprogramma previsto,
attraverso lo stanziamento di adeguate
risorse finanziarie e il superamento degli
ostacoli frapposti dalle comunità locali
mediante campagne di informazione sulla
realizzazione dell’opera.

GIORGIO MERLO (PD). Nel ribadire il
convinto sostegno della sua parte politica
alla realizzazione della tratta ferroviaria
Torino-Lione, esprime apprezzamento per
la disponibilità manifestata dalla maggio-
ranza all’approvazione di un documento di
indirizzo unitario, auspicando il supera-
mento di posizioni pregiudizialmente con-
trarie. Giudicato infatti inaccettabile l’at-
teggiamento strumentale e non costruttivo
che ha caratterizzato talune manifesta-
zioni di dissenso, paventa il rischio della
vanificazione del progetto, invitando l’Ese-
cutivo e la maggioranza ad una maggiore
chiarezza ed incisività nell’attuazione delle
programmate attività esecutive. Espresso
altresì apprezzamento per il proficuo la-
voro svolto dall’osservatorio apposita-
mente istituito, auspica la più ampia con-
vergenza parlamentare sugli obiettivi pre-
visti dal dispositivo della mozione Esposito
n. 1-00437.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni.

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Espresso l’auspicio che sulla ne-
cessità della realizzazione di grandi infra-
strutture si riscontri la più ampia conver-
genza possibile tra le forze politiche, rileva
come l’esigenza di un recupero di compe-

titività del sistema produttivo italiano, an-
che alla luce della recente grave crisi
economica, abbia indotto il Governo ad
assumere talune importanti decisioni,
quale ad esempio l’individuazione di
grandi aree logistiche nel Nord del Paese,
per il cui successo si rende indispensabile
realizzare la strategica tratta ferroviaria
Torino-Lione, della quale richiama i van-
taggi più rilevanti. Ricorda quindi tutti i
passaggi che hanno portato alla predispo-
sizione di un progetto preliminare della
predetta opera e le soluzioni individuate
per superare le difficoltà sollevate dalle
comunità locali e dalle associazioni am-
bientaliste in Val di Susa, attribuendo le
principali responsabilità nel ritardo del-
l’opera all’opposizione strumentale di ta-
lune forze politiche dell’estrema sinistra.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Discussione delle mozioni Capitanio San-
tolini n. 1-00394, Zampa n. 1-00361,
Di Giuseppe n. 1-00367, Mussolini
n. 1-00371 e Mosella n. 1-00453: Ini-
ziative a tutela dei minori stranieri non
accompagnati.

Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il dibattito è riprodotto in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea.

PRESIDENTE. Avverte che sono state
presentate le ulteriori mozioni Misiti n. 1-
00455 e Iannaccone n. 1-00456 che, ver-
tendo su materia analoga a quella trattata
dalle mozioni all’ordine del giorno, sa-
ranno discusse congiuntamente.

Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali delle mozioni.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI (UdC).
Nell’illustrare la sua mozione n. 1-00394,
richiama gli allarmanti dati concernenti la
critica situazione dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel Paese, sottoli-
neando la preoccupante crescita del feno-
meno negli ultimi anni ed il suo disomo-
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geneo impatto sul territorio nazionale.
Rammentate altresì le problematiche ine-
renti lo status dei predetti minori allorché
raggiungono la maggiore età, segnatamente
in relazione al difficoltoso conseguimento
del permesso di soggiorno ed al mancato
accesso ai fondi per il rimpatrio, ricorda le
linee salienti del piano d’azione presentato
dalla Commissione europea, nonché le
necessarie iniziative volte a prevenire l’ab-
bandono di tali minori nonché la loro
tratta ad opera della criminalità organiz-
zata. Invita pertanto il Governo ad armo-
nizzare la propria azione ai principi san-
citi in materia dagli ordinamenti sovrana-
zionali, nonché ad intensificare le attività
finalizzate all’identificazione dei predetti
soggetti, stanziando adeguate risorse a fa-
vore degli enti locali interessati al feno-
meno.

SANDRA ZAMPA (PD). Illustra la sua
mozione n. 1-00361 (Nuova formulazione),
lamentando l’assenza del rappresentante
del Governo competente per materia, oltre
che il disinteresse dimostrato dall’Esecu-
tivo per una problematica di particolare
rilevanza quale la drammatica situazione
in cui si trovano i minori stranieri non
accompagnati, che spesso rischiano di es-
sere sfruttati dalla criminalità organizzata,
come evidenziato dall’indagine conoscitiva
svolta dalla Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza. Invita, dun-
que, il Governo a garantire ai minori
stranieri non accompagnati uno status giu-
ridico in grado di poterli maggiormente
tutelare e ad adoperarsi affinché ogni
intervento che influisca sulla loro condi-
zione sia adottato in armonia con la
normativa dell’Unione europea e con le
indicazioni del Consiglio d’Europa in ma-
teria.

ANITA DI GIUSEPPE (IdV). Lamentata
anzitutto la scarsa attenzione mostrata dal
Governo ad una problematica importante
come quella della tutela dei minori stra-
nieri non accompagnati presenti nel no-
stro Paese, illustra la sua mozione n. 1-
00367 (Ulteriore nuova formulazione); ri-
corda altresì che si tratta di un fenomeno

in considerevole aumento e che i comuni
dovrebbero essere dotati di risorse finan-
ziarie sufficienti per affrontarlo, favorendo
l’inserimento sociale dei predetti minori.
Invita pertanto il Governo, a nome del suo
gruppo, ad assumere le necessarie inizia-
tive volte alla tutela dei minori stranieri
non accompagnati, in particolare ponendo
in essere un più efficace e costante mo-
nitoraggio per valutare gli aspetti quanti-
tativi relativamente alle presenze e agli
allontanamenti dai centri di prima acco-
glienza, nonché valutando la possibilità di
rilasciare il permesso di soggiorno anche
ai minori stranieri che abbiano compiuto
la maggiore età ed iniziato un percorso di
integrazione sociale nel nostro Paese.

ALESSANDRA MUSSOLINI (PdL). Illu-
stra la sua mozione n. 1-00371, auspi-
cando l’adozione di un documento di in-
dirizzo unitario che affronti, tra l’altro, il
problema dell’identificazione dei minori
stranieri non accompagnati, anche me-
diante lo stanziamento di adeguate risorse
finanziarie. Ricordato, quindi, il notevole
lavoro svolto in materia dalla Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’ado-
lescenza, evidenzia la necessità di conce-
dere ai suddetti minori il permesso di
soggiorno, al fine di garantire il loro
inserimento nel tessuto sociale del Paese.

DONATO RENATO MOSELLA (Misto-
ApI). Illustra la sua mozione n. 1-00453,
giudicando indispensabile un quadro di
interventi che garantiscano una maggiore
protezione dei minori stranieri non ac-
compagnati presenti nel nostro Paese, fe-
nomeno che ha origini storiche e che
impone continue verifiche ed interventi
più specifici. Invita, pertanto, il Governo
ad adottare iniziative normative finalizzate
ad una standardizzazione delle procedure
già previste, in modo da ottenere
un’azione più strutturata ed incisiva, a
promuovere la definizione di elevati stan-
dard di accoglienza e protezione nel ri-
spetto del principio del superiore interesse
del minore, nonché a promuovere una
riforma normativa che persegua lo scopo
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fondamentale di assicurare l’integrazione
dei minori nella comunità italiana.

AURELIO SALVATORE MISITI (Misto-
MpA-Sud). Illustra la sua mozione n. 1-
00455, sottolineando la rilevanza della
problematica relativa ai minori stranieri
non accompagnati, che auspica formi og-
getto di un documento di indirizzo unita-
rio. Invita, quindi, il Governo a stanziare
adeguate risorse finanziarie per consentire
ai comuni e alle regioni interessate di
garantire una effettiva tutela ai suddetti
minori, assicurando agli stessi l’integra-
zione nel tessuto sociale del Paese e il
rilascio del permesso di soggiorno al com-
pimento della maggiore età.

DORIS LO MORO (PD). Nell’associarsi
alle considerazioni svolte dal deputato
Zampa, sottolinea la drammatica attualità
del fenomeno oggetto delle mozioni in
discussione, spesso colpevolmente igno-
rato, ricordando recenti episodi che hanno
visto come protagonisti minori giunti in
Italia alla ricerca di un futuro migliore.

JEAN LEONARD TOUADI (PD). Sotto-
lineato come la problematica dei minori
stranieri non accompagnati rappresenti un
aspetto molto delicato del fenomeno del-
l’immigrazione, evidenzia la necessità di
consolidare gli obiettivi del millennio re-
lativi alla lotta alla povertà, di attivare più

incisive forme di cooperazione con i Paesi
meno sviluppati e di dare piena attuazione
alla Convenzione ONU sui diritti dell’in-
fanzia. Invita, pertanto, il Governo ad
assumere le necessarie iniziative per ga-
rantire piena tutela ai suddetti minori.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la di-
scussione sulle linee generali delle mozioni
e prende atto che il rappresentante del
Governo si riserva di intervenire nel pro-
sieguo del dibattito, che rinvia ad altra
seduta.

Sull’ordine dei lavori.

Interviene sull’ordine dei lavori il depu-
tato ROBERTO GIACHETTI (PD).

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Martedì 19 ottobre 2010, alle 11,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 67).

La seduta termina alle 20,40.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

La seduta comincia alle 15,05.

DONATO LAMORTE, Segretario, legge
il processo verbale della seduta del 12
ottobre 2010.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Alessandri,
Angelino Alfano, Aprea, Barani, Berlu-
sconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Bru-
netta, Buonfiglio, Carfagna, Casero, Cic-
chitto, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto,
D’Alema, De Nichilo Rizzoli, Donadi, Fitto,
Franceschini, Frattini, Galati, Gelmini, Al-
berto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro,
La Malfa, La Russa, Mantovano, Maroni,
Martini, Meloni, Menia, Miccichè, Leoluca
Orlando, Polledri, Prestigiacomo, Ravetto,
Rigoni, Roccella, Ronchi, Rotondi, Saglia,
Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vernetti,
Vito e Zunino sono in missione a decor-
rere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente cinquantaquattro, come
risulta dall’elenco depositato presso la
Presidenza e che sarà pubblicato nell’al-
legato A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Deleghe
al Governo in materia di lavori usu-
ranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di am-

mortizzatori sociali, di servizi per l’im-
piego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femmi-
nile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di
lavoro (Rinviato alle Camere dal Pre-
sidente della Repubblica, approvato,
con modificazioni, dalla Camera e mo-
dificato dal Senato) (A.C. 1441-qua-
ter-F) (ore 15,08).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di
legge, rinviato alle Camere dal Presidente
della Repubblica, approvato, con modifi-
cazioni, dalla Camera e modificato dal
Senato: Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di am-
mortizzatori sociali, di servizi per l’im-
piego, di incentivi all’occupazione, di ap-
prendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico
e di controversie di lavoro.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi è pubblicato in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 1441-quater-F)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo
parlamentare Partito Democratico ne ha
chiesto l’ampliamento senza limitazioni
nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell’ar-
ticolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la XI Commissione
(Lavoro) si intende autorizzata a riferire
oralmente.

RESOCONTO STENOGRAFICO
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Il relatore, onorevole Cazzola ha fa-
coltà di svolgere la relazione.

GIULIANO CAZZOLA, Relatore. Signor
Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, la XI Commis-
sione propone all’Assemblea, dopo averne
approfonditamente esaminato il testo, l’ap-
provazione del disegno di legge A.C. 1441-
quater-F, collegato alla manovra di finanza
pubblica, oggi all’esame della Camera dei
deputati a seguito del rinvio del Presidente
della Repubblica, con messaggio motivato
del 31 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 74
della Costituzione.

Il riesame del provvedimento ha avuto
inizio alla Camera dei deputati il 13 aprile
2010, ed è stato approvato con modifiche
agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50.
Successivamente, il Senato ha svolto il
proprio esame, approvando il provvedi-
mento, il 29 settembre scorso, con ulteriori
modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

Oggetto dell’ulteriore esame parlamen-
tare da parte della Camera dei deputati
sono pertanto, limitatamente alle parti
modificate dal Senato, gli articoli sopra-
citati, in quanto su tali disposizioni non si
è giunti, successivamente al messaggio pre-
sidenziale di rinvio, ad una duplice deli-
berazione conforme di entrambe le Ca-
mere.

Mi limito ad indicare sinteticamente le
novità introdotte dal Senato, per poi pas-
sare ad alcune considerazioni di carattere
generale. Le modifiche del Senato riguar-
dano i punti seguenti.

All’articolo 2, in tema di riorganizza-
zione degli enti previdenziali è stato coor-
dinato il testo con le nuove norme intro-
dotte, sulla medesima materia, dal decre-
to-legge n. 78 del 2010.

All’articolo 20, recante disposizioni con-
cernenti il lavoro sul naviglio di Stato, la
norma di interpretazione autentica è stata
meglio definita, al fine di circoscriverne la
portata ai soli profili di rilevanza penale;
inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma,
volto ad incrementare di 5 milioni di euro
annui, a decorrere dal 2012, l’autorizza-
zione di spesa relativa ai benefici a favore
delle vittime del dovere, categoria alla quale

possono essere ricondotti anche i militari
operanti a bordo del naviglio di Stato che
abbiano subito danni o siano deceduti nel-
l’espletamento del loro servizio.

All’articolo 31, relativo alle procedure
di conciliazione e arbitrato, è stato in
primo luogo stabilito, con riferimento al-
l’attività delle commissioni di certifica-
zione, che l’accertamento dell’effettiva vo-
lontà delle parti di devolvere ad arbitri le
controversie di lavoro deve essere verifi-
cata all’atto della sottoscrizione della clau-
sola compromissoria, ed ha ad oggetto le
controversie che dovessero successiva-
mente insorgere dal rapporto di lavoro.
Inoltre, è stato richiamato anche l’articolo
411 del codice di procedura civile, relativo
al processo verbale di conciliazione, tra le
disposizioni applicabili alle controversie
individuali di lavoro nel pubblico impiego.

All’articolo 32, sono stati modificati i
termini per l’impugnazione del licenzia-
mento e sono state introdotte alcune spe-
cificazioni in relazione alle diverse tipolo-
gie di invalidità ed inefficacia; per effetto
della modifica introdotta al Senato, in
particolare, la nuova disciplina non trove-
rebbe applicazione nel caso in cui il li-
cenziamento sia inefficace, in quanto privo
dei requisiti formali (come la forma
scritta) previsti dall’ordinamento, nel qual
caso varrebbe pertanto il generale termine
di prescrizione quinquennale.

All’articolo 50, è stato introdotto un
ulteriore elemento di garanzia per i lavo-
ratori in relazione alle specifiche tipologie
di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa ivi previste. C’è da ritenere
che tale modifica sia unanimemente con-
divisa dal momento che, in Commissione,
non è stata oggetto di emendamenti.

Come dicevo in precedenza, l’XI Com-
missione ha ritenuto a maggioranza di non
apportare ulteriori modifiche al testo.
Tutti i pareri espressi dalle Commissioni
in sede consultiva sono stati favorevoli; la
sola IV Commissione ha posto una condi-
zione con riferimento alla necessità di
destinare l’incremento di spesa previsto
all’articolo 20 ai soggetti imbarcati sul
naviglio di Stato, danneggiati dall’esposi-
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zione all’amianto, in qualità di vittime del
dovere, anche attraverso il ricorso ad
apposite procedure amministrative. Nel ri-
cordare che tale questione è stata già
affrontata nel corso dell’esame degli
emendamenti in Commissione, segnalo che
è in corso la predisposizione di un appo-
sito ordine del giorno.

Circa il parere espresso dal Comitato
per la legislazione, faccio presente che
esso reca un’osservazione in riferimento
all’articolo 27, già oggetto di doppia lettura
conforme, in ordine al quale è lo stesso
Comitato a segnalare l’opportunità di pro-
muovere, attraverso un atto di indirizzo al
Governo, un chiarimento in ordine alla
corretta applicazione della disciplina in
oggetto, nonché la successiva correzione
della formulazione delle norme in sede di
esercizio della potestà legislativa delegata
di tipo correttivo sulla materia. Anche per
questa raccomandazione è in corso la
formulazione di un ordine del giorno. In
conclusione – prima di passare a valuta-
zioni di natura più politica – ritengo che,
alla luce dei pareri espressi e dell’iter
legislativo in Commissione, il testo in
esame possa considerarsi definito, senza la
necessità di apportarvi ulteriori modifiche.
In tal senso, rivolgo un appello all’Assem-
blea perché si arrivi all’approvazione di un
provvedimento che ha avuto sicuramente
un percorso travagliato, ma che contiene
delle norme importanti e condivise, attese
dal mondo del lavoro, tra cui vale la pena
di ricordare – a titolo di esempio e senza
far torto ad altre materie – le deleghe in
tema di lavori usuranti, di razionalizza-
zione degli enti pubblici, di riforma degli
ammortizzatori sociali, di riordino delle
normative in tema di congedi, aspettative
e permessi, nonché le norme di contrasto
all’evasione contributiva.

Quali considerazioni si possono svol-
gere sul piano politico, signora Presidente,
rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi ? Innanzi tutto, se il provvedimento
ha fatto navetta per ben sette volte tra le
due Camere non è sicuramente merito o
colpa (a seconda dei punti di vista) della
sola opposizione che ha osteggiato con
particolare determinazione taluni aspetti

del progetto, magari nuovi e differenti in
occasione di ciascuna delle letture effet-
tuate. Anche la maggioranza e il Governo
hanno in carico la loro quota di respon-
sabilità. Ma di tali riflessioni ci sarà il
tempo e il modo di parlare. A questo
punto, è opportuno mettere le carte in
tavola, con franchezza ed onestà politica:
la maggioranza auspica che la catena delle
letture si fermi qui. E si appella al senso
di responsabilità dell’Aula. Siamo convinti,
infatti, che l’A.C. 1441-quater-F verrà an-
noverato come uno dei più importanti
provvedimenti in materia di lavoro della
XVI legislatura, nonostante le critiche che
anche in quest’occasione gli saranno ripe-
tute. Si è detto, ad esempio, che, transi-
tando più volte da una Camera all’altra,
dall’autunno del 2008 ad oggi, il disegno di
legge si è caricato di una miscellanea di
norme non sempre coerenti. È un’osser-
vazione che ha un fondamento, signora
Presidente. Il fatto è che proprio le norme
apparentemente non omogenee sono
quelle che hanno avuto un iter meno
controverso, corredato dalla mancanza di
emendamenti e costellato di voti favorevoli
– basta verificare i resoconti delle vota-
zioni – anche perché tali norme danno
comunque, ciascuna di esse, una risposta
ad un problema concreto che attende una
soluzione.

I colleghi mi comprenderanno, signora
Presidente, se dedicherò l’ultima parte di
questa relazione alla questione che più di
ogni altra è stata e sarà al centro del
dibattito: il tema della conciliazione e
dell’arbitrato secondo equità di cui ai
commi 10 e 11 dell’articolo 31. Un tema
sul quale lo stesso Presidente della Re-
pubblica è voluto intervenire diffusamente
nel suo messaggio chiedendo che fosse
effettivamente garantita la libera volontà
del lavoratore all’atto della sottoscrizione
della clausola compromissoria.

Il Governo e la maggioranza ritenevano
che spettasse alla contrattazione collettiva
definire un quadro adeguato di garanzie
(della cui necessità nessuno ha mai dubi-
tato), tanto che il Ministro Sacconi volle
prendere l’iniziativa di promuovere la sot-
toscrizione, ad opera delle parti sociali, di
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un avviso comune che escludesse, nel con-
testo delle intese negoziali, la materia della
risoluzione del rapporto di lavoro dal
ricorso a procedure stragiudiziali. Nel suo
messaggio, il Capo dello Stato ha ritenuto
indispensabile un ampliamento del peri-
metro delle garanzie presidiate dal pre-
cetto legislativo. E noi, maggioranza e
Governo, ci siamo adeguati, seguendo
quelle autorevoli indicazioni, secondo le
quali era « la fase della costituzione del
rapporto il momento nel quale massima è
la condizione di debolezza della parte che
offre la prestazione di lavoro ». Sono pa-
role del Capo dello Stato. Questa preoc-
cupazione, riferita al momento dell’assun-
zione, è ripetuta più volte nel messaggio.

Così, abbiamo scelto di blindare la
clausola compromissoria che interviene al
momento dell’assunzione. Tale clausola, ai
sensi dell’articolo 808 del codice di pro-
cedura civile, recita: « Le parti, nel con-
tratto che stipulano o in atto separato,
possono stabilire che le controversie na-
scenti dal contratto medesimo siano decise
da arbitri ». È chiaro, allora, che si tratta
di un impegno che le parti assumono per
il futuro e per tutte le controversie na-
scenti; nascenti, peraltro, è l’aggettivo con-
tenuto nell’emendamento approvato dalla
maggioranza al Senato. Non avrebbe senso
sommare due adempimenti ossia sottoscri-
vere liberamente una clausola compromis-
soria all’atto della stipula del contratto e
decidere, poi, tutte le volte in cui insorga
una controversia, se adire il giudice togato
o il collegio arbitrale. In questo modo,
attraverso un sovraccarico di burocrazia,
verrebbe in pratica precluso il ricorso
all’arbitrato, pur dichiarando di condivi-
derne, come fanno talune forze di oppo-
sizione, l’introduzione nel sistema delle
relazioni industriali. Uno strumento faci-
litatore del rendere giustizia al lavoratore
non può trasformarsi in un pellegrinaggio
davanti alle commissioni e agli organi di
certificazione.

Mi sia consentito di richiamare, in
sintesi, il contesto di garanzie di cui è
circondata l’introduzione dell’arbitrato.
Premesso che l’articolo 31 mette in campo
una serie molto ampia di opzioni per

quanto riguarda le forme di risoluzione
stragiudiziale delle controversie e che l’ar-
bitrato irrituale secondo equità, di cui ai
commi 10 e 11 è solo una di queste, va
ricordato, in proposito, quanto segue: le
clausole compromissorie possono essere
pattuite solo laddove ciò sia previsto dalla
contrattazione collettiva ed è tanto impor-
tante e costitutiva la definizione di un
ambito negoziale di riferimento che è
addirittura stabilita una procedura, con-
forme alle osservazioni del messaggio pre-
sidenziale, attraverso cui il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali può inter-
venire in caso d’inerzia dei soggetti col-
lettivi; le parti devono recarsi davanti alle
commissioni di certificazione le quali sono
tenute ad accertare l’esistenza di un’effet-
tiva volontà e le parti stesse possono farsi
assistere da un legale di propria fiducia o
da un rappresentante sindacale; prima di
poter sottoscrivere le clausole deve essere
esaurito il periodo di prova o, comunque,
devono essere trascorsi almeno 30 giorni
dalla stipula del contratto; il collegio è un
terzo, che giudica secondo equità, ma è
chiamato ad attenersi comunque non solo
ai principi generali del diritto, ma anche a
quelli specifici della materia del lavoro
ancorché derivanti da obblighi comunitari.

L’opposizione (voglio sottolineare, però,
la diversa linea di condotta dell’UdC in
Commissione) sostiene che queste non sa-
rebbero garanzie sufficienti e si fa forza di
un infortunio della maggioranza in que-
st’Aula per ribadire l’esigenza che, nono-
stante il gran daffare all’atto dell’assun-
zione, le parti dovrebbero tornare davanti
alle commissioni di certificazione ogni
volta che insorga una controversia per
confermare la volontà di comporla o meno
per arbitri.

Ma, di grazia, se fosse vero che i datori
di lavoro italiani sono pronti a prevaricare
il lavoratore come parte debole del rap-
porto, costringendolo, contro la sua vo-
lontà, a rinunciare al suo giudice naturale
e a sottoscrivere la clausola compromis-
soria, non potrebbero quegli stessi datori,
anche in assenza di una clausola compro-
missoria, anche se la clausola compromis-
soria non fosse mai stata inventata, ob-
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bligare, con la medesima pervicacia, il
malcapitato lavoratore a scegliere, sempre
controvoglia, di affidarsi all’arbitrato volta
per volta ?

Cari colleghi dell’opposizione, è la vi-
sione stessa della natura dei rapporti di
lavoro che rende poco credibile la vostra
posizione ! Quel lavoratore che voi dipin-
gete in balia di un datore di lavoro che
vuole portarlo, contro la sua volontà, da-
vanti ad un collegio arbitrale istituito per
contratto, sarebbe ugualmente costretto a
farlo, all’insorgere di una controversia,
anche se la clausola maledetta lui non
l’avesse mai sottoscritta, o addirittura non
fosse mai esistita.

Del resto, sappiamo quanto eccezionale
sia la circostanza che, in vigenza del
rapporto di lavoro, dei dipendenti privati
citino in giudizio il loro datore. Oggi le
controversie giudiziarie si svolgono tutte a
conclusione del rapporto di lavoro. Non
sarebbe così, probabilmente, se fosse ope-
rante un moderno ed agile sistema di
composizione stragiudiziale (lo affermo,
senza spirito polemico, nei confronti del
Governo della scorsa legislatura).

Vorrei però, signora Presidente, che un
lavoratore dipendente di una piccola
azienda avesse la stessa libertà di scelta
che gli viene riconosciuta per sottoscrivere
o meno la clausola compromissoria,
quando, all’atto dell’assunzione, è chia-
mato a decidere, con scelta irrevocabile, se
allocare il proprio trattamento di fine
rapporto in un fondo pensione o lasciarlo
presso il datore. E avere o non avere un
trattamento pensionistico adeguato, anche
attraverso un dignitoso « secondo pila-
stro », che si può formare allocando il
trattamento di fine rapporto, è parte di
quei diritti fondamentali che tanto sovente
vengono invocati.

Concludo, signor Presidente, onorevoli
colleghi, appropriandomi di una citazione
del Premier inglese David Cameron, si
parva licet, come si suole dire in questi
casi: « Ci sono cose che fai per dovere (...).
Ma ci sono cose che fai perché sono la tua
passione. Le cose che ti infiammano al

mattino, che ti guidano e che sei sicuro
possano realmente fare la differenza per il
Paese che ami ».

Per me, signor Presidente, è stato un
grande onore aver svolto il ruolo di rela-
tore di questo provvedimento (Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà,
Lega Nord Padania e Futuro e Libertà per
l’Italia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Signor Pre-
sidente, mi riservo di intervenire in sede di
replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Damiano. Ne ha facoltà.

CESARE DAMIANO. Signor Presidente,
ho ascoltato, come è mio costume, con
grande attenzione le argomentazioni del-
l’onorevole Cazzola. Sono proprio queste
argomentazioni che non mi convincono e
mi costringono a ribadire che ci augu-
riamo, come Partito Democratico, che il
provvedimento in esame non concluda il
suo percorso, sicuramente travagliato, e
non si fermi qui, pur essendo in settima
lettura. Visto il modo con il quale si è
conclusa questa lunga discussione, noi
confermiamo la nostra negatività nei con-
fronti del suddetto provvedimento.

Soprattutto, non mi ha convinto e mi
rende fermo nella mia determinazione,
insieme al Partito Democratico, l’argo-
mento del blindare a tutti i costi la clau-
sola compromissoria relativa all’arbitrato,
che sarebbe veramente il punto di cam-
biamento necessario per dare coerenza tra
questo provvedimento e le sollecitazioni
che sono venute dal Presidente della Re-
pubblica su questa materia, attraverso il
rinvio alle Camere di quanto era stato
deciso ed approvato.

Vorrei, a questo proposito, ancora una
volta, muovere un rilievo di carattere ge-
nerale: il modo con il quale il Governo –
del resto, di questo si è trattato nelle
osservazioni del Presidente della Repub-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2010 — N. 384



blica – condensa nei provvedimenti tutta
una serie di argomenti eterogenei che
configurano, come abbiamo detto più
volte, una sorta di provvedimento omni-
bus, onnicomprensivo; siamo partiti con
nove articoli, all’inizio di questa avventura
tormentata, e siamo oggi a cinquanta ar-
ticoli.

Su questi si potrebbe dire molto. Però
io mi soffermo ancora una volta su una
questione per la quale ho avuto modo di
intervenire, anche in questo caso con una
certa ostinazione, e che porgo, approfitto
della presenza del Ministro, anche alla
maggioranza e al Governo, come questione
di fondo che riguarda il tema del sinda-
cato e della sua rappresentatività. Come
mai, mi domando – anche se è una
domanda ovviamente di carattere retorico
– il Governo ha sentito la necessità di
inserire in questo collegato un concetto,
ripreso per quanto riguarda la possibilità
di deroga delle norme che regolano l’ora-
rio di lavoro – per il momento nel solo
settore marittimo – e per quanto riguarda
la composizione delle cosiddette commis-
sioni arbitrali ? Come mai si è inserita
questa clausola estremamente pericolosa,
estremamente ambigua, della rappresenta-
tività territoriale del sindacato ?

Nessuno nega, tanto meno il sotto-
scritto – l’ho fatta anche quando ero
Ministro del lavoro – una valorizzazione
per quanto riguarda la contrattazione de-
centrata, che ritengo un pilastro fonda-
mentale accanto al contratto nazionale di
lavoro. Quindi, nessuno di noi, nel Partito
Democratico, nega il valore di una con-
trattazione territoriale o di una contrat-
tazione, alternativamente al territoriale, di
carattere aziendale o di filiera. Nessuno di
noi non percepisce l’esigenza, nell’attuale
evoluzione del rapporto di lavoro e nel
rapporto fra lavoro e impresa, di avere
una fotografia maggiormente concentrata
sulle situazione decentrate, sulla loro di-
versità, sulla loro disomogeneità, sulla loro
articolazione. Nessuno di noi non coglie
l’esigenza di avere nella competitività glo-
bale la necessità di risposte pronte che

soltanto il livello decentrato può conferire
efficacemente all’azione di carattere sin-
dacale.

Ma un conto è prevedere che la rap-
presentatività nazionale, e quindi confede-
rale, e quindi solidale, e quindi capace di
unificare il più possibile dentro regole
riconosciute nel mondo del lavoro, si ar-
ticoli ed evolva a livello territoriale e a
livello decentrato la sua possibilità di rap-
presentare più vicino al luogo di lavoro le
condizioni del lavoro dell’impresa; un al-
tro conto, come fa il Governo in queste
circostanze, è sostituire la rappresentati-
vità nazionale con la rappresentatività ter-
ritoriale. Lo sanno forse i rappresentanti
del Governo e della maggioranza che tutto
questo inevitabilmente porterà al rischio,
che diventerà probabilmente realtà, di
creare una molteplicità di sindacati di
comodo a livello territoriale, che rappre-
sentano le imprese e il lavoro, e che tutto
questo, inevitabilmente, potrebbe portare
ad una situazione nella quale alle logiche
della solidarietà vedremo sostituite quelle
del corporativismo territoriale e della rap-
presentanza degli egoismi. Tutto ciò in una
logica che, in una situazione particolar-
mente contrastata di crisi economica, di
debolezza del lavoro, di ricerca del « si
salvi chi può », vedrebbe inesorabilmente
perire coloro che sono più deboli. Una
rincorsa senza fine sulla base di una
rappresentatività territoriale che non ha
nulla di generoso e nulla di codificato
all’interno di una visione generale per
ritrovare nel territorio delle condizioni di
dumping, di concorrenza al ribasso con i
grandi contratti nazionali e con le loro
definizioni normative. Quindi non una
devoluzione, ma una alternativa.

Credo che questo sia un problema di
fondo, di cui si dovrebbero interrogare le
stesse organizzazioni sindacali confederali,
perché si tratta di una definizione per il
momento circoscritta, come ho ricordato,
al mondo del lavoro marittimo per la
questione degli orari di lavoro e alle
commissioni di arbitrato, ma che potrebbe
rappresentare una sorta di cavallo di
Troia, un cuneo che in qualche modo può
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acuire quella crisi di rappresentatività che
può derivare dallo sgretolamento di una
visione di carattere nazionale.

La seconda questione, anche di carat-
tere generale, è questa: credo che questo
provvedimento, per il modo con il quale
intendiamo valutarlo, sia, come ho detto
più volte, un ulteriore anello di una catena
di provvedimenti che il Governo ha ema-
nato dal momento del suo insediamento
per quanto riguarda le tematiche del la-
voro e delle protezioni sociali. Direi che il
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali si è applicato con passione
chirurgica allo smontaggio di norme e di
regole che la precedente legislatura aveva
in qualche modo definito attraverso una
concertazione sociale, attraverso un patto
condiviso, attraverso la sottoscrizione uni-
taria da parte di CGIL, CISL, UIL e di
Confindustria di un patto sociale che
aveva anche consentito di ri-regolare con-
sensualmente i rapporti di lavoro. In che
chiave leggere il ripristino dello staff lea-
sing avvenuto in un’altra fase legislativa da
parte di questo Governo ? In che chiave
leggere ad esempio l’estensione nuova-
mente dell’utilizzo del job-on-call, una
forma di lavoro precario che noi giusta-
mente avevamo circoscritto a quei settori
che hanno bisogno di maggiore flessibilità
del lavoro date le loro particolari condi-
zioni, come il settore del turismo e dello
spettacolo ? Come leggere la diminuzione
di efficacia delle norme che hanno rego-
lato, nella precedente legislatura, tutto
quello che concerne il lavoro a termine, i
diritti di prelazione in caso di richiesta di
mansione omogenea al lavoratore a ter-
mine nell’ambito dell’impresa nel quale
quel lavoratore è temporaneamente as-
sunto ? E se c’è la richiesta a tempo
indeterminato perché non privilegiare quel
lavoratore ? Tanto per fare un esempio, vi
è la maggiore difficoltà di conversione
dopo lo scadere dei trentasei mesi di
quella forma di lavoro in una forma di
stabilità. Non è forse vero che la man-
canza di cambiamento dal lavoro nella sua
precarietà al lavoro nella sua stabilità è
uno dei sintomi più gravi degli elementi di
precarietà e di percezione di mancanza di

futuro per quanto riguarda le nuove ge-
nerazioni ? E perché si vuole continuare
ad andare in quella direzione ? Ormai
persino al Fondo monetario internazionale
e a Bankitalia hanno rilevato come uno
degli elementi del decadimento della com-
petitività dell’Italia – che, come sappiamo,
è agli ultimi posti fra le nazioni europee
anche da questo punto di vista – sia da
rilevarsi in un esagerato, abnorme utilizzo,
del lavoro flessibile che diventa poi pre-
carietà del lavoro e non al contrario quello
che noi vorremmo: una buona flessibilità
che si converta in una stabilizzazione del
lavoro.

Credo che su tali ragionamenti noi
dobbiamo riflettere, dobbiamo riferire al
Paese perché sappiamo quale sia il livello
di spaesamento soprattutto per quanto
riguarda le nuove generazioni. Non ci
rassicurano le parole, espresse ancora una
volta dal Ministro Tremonti, che ci assi-
cura che ormai la crisi è passata, è alle
nostre spalle, bisogna stare tranquilli. Non
vi è solo un problema di rassicurazioni, vi
è un problema di certezze concrete basate
su dei dati che siano fondati. Soltanto
leggendo i dati relativi alle centosettanta
aziende in crisi presenti ai tavoli del
Ministero dello sviluppo economico pur-
troppo devo riconoscere che lì ci sono
almeno duecentomila lavoratori coinvolti,
un quarto dei quali, circa sessantamila,
rischia o perderà il posto di lavoro. Sono
migliaia le aziende che non sono censite,
sono migliaia le aziende che nei territori
utilizzano la cassa integrazione ormai
straordinaria che è triplicata, mentre
quella in deroga è quintuplicata, e che
sono coinvolte in una situazione che por-
terà delle diminuzioni occupazionali. Allo
stesso modo, nella pubblica amministra-
zione i tagli orizzontali sicuramente hanno
portato ad una situazione nella quale
l’espulsione di centoquarantamila precari
della pubblica amministrazione, di cento-
trentaduemila precari della scuola, la
mancata possibile assunzione di settanta-
mila giovani che hanno vinto i concorsi,
creerà in breve tempo una situazione di
maggiore precarietà ed insicurezza del
lavoro che avrebbe bisogno di risposte che
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vanno nel senso contrario a quelle che
sono state fino a qui la politica e la
filosofia di questo Governo.

Venendo poi alle questioni del collegato
lavoro, tralascio alcuni punti che verranno
ripresi dalle mie colleghe che interver-
ranno successivamente per concentrarmi
esclusivamente sulla questione dell’arbi-
trato, a proposito del quale l’onorevole
Cazzola parlava di una clausola che è
assolutamente necessario blindare.

È su ciò che dissento. Come abbiamo
visto, abbiamo avuto i rilievi del Capo
dello Stato su questo punto. Indubbia-
mente, vi sono state alcune modifiche che,
a nostro avviso, non sono ancora suffi-
cienti, ma, soprattutto, non ci è assoluta-
mente piaciuto e non abbiamo condiviso il
fatto che dal Senato sia stato compiuto un
passo indietro rilevante, fondamentale per
quanto riguarda l’arbitrato secondo
equità, ossia la cancellazione di quella
proposta emendativa che, come Partito
Democratico, avevamo portato e conqui-
stato nel voto parlamentare qui alla Ca-
mera.

Da questo punto di vista, vorrei con-
cludere dicendo ciò: sappiamo che il Pre-
sidente della Repubblica ha rinviato alle
Camere l’atto Camera n. 1441-quater, in-
dicando con articolate argomentazioni le
modifiche che si dovevano apportare a
quel testo. Perché ? Per adeguarlo ai prin-
cìpi costituzionali, sia sotto il profilo so-
stanziale, che sotto il profilo processuale.
Il Senato ha introdotto modifiche, certo,
ma esse – come ho ricordato – non si
allineano assolutamente alle prescrizioni
del Capo dello Stato e lasciano, pertanto,
inalterati e non risolti problemi gravi ed
elementi di contraddizione addirittura con
i princìpi costituzionali e comunitari.

In particolare, in relazione ad uno dei
punti del disegno di legge che più di ogni
altro ha incontrato maggiori riserve, in
ossequio alle osservazioni del Presidente
della Repubblica, avevamo approvato una
proposta emendativa mediante la quale si
stabiliva che potessero essere devolute ad
arbitri le sole controversie insorte nel

corso del rapporto di lavoro. Tale proposta
emendativa, da noi proposta, era stata
approvata alla Camera.

Al contrario, il Senato è intervenuto sul
tema e ha ripristinato la formula prece-
dente, nella sostanza: pertanto, una dispo-
sizione che rende possibile sottoscrivere la
clausola arbitrale non solo in costanza del
rapporto di lavoro, allorché insorga la
controversia, ma nella fase successiva, alla
scadenza del patto di prova, ove previsto,
e per le eventuali controversie nascenti dal
rapporto, quindi su controversie future. Su
questo vi è il nostro radicale dissenso.

Inoltre, nel testo licenziato dal Senato
è consentito rimettere una decisione che
incide secondo equità: ciò vuol dire che
incide sulla stessa disciplina sostanziale
del rapporto di lavoro, rendendola estre-
mamente flessibile, anche a livello del
rapporto individuale, in quanto consente
al collegio arbitrale di derogare alle di-
sposizioni legislative vigenti. Si tratta di un
passo molto importante e molto pesante:
infatti, vorrei ricordare che, nell’ordina-
mento lavoristico, il contratto individuale
ha un peso relativo perché integrato dalla
legge e dai contratti collettivi, che dovreb-
bero essere inderogabili in peius. Il con-
tratto, quindi, deve in qualche modo es-
sere preservato.

L’equità decisa dagli arbitri va in quella
direzione oppure – diciamo così – sosti-
tuisce le disposizioni legali e dei contratti
collettivi ? Infatti, se è così – e sarà così –
si apre un solco, una possibilità di diverso
percorso normativo, costituito dalle regole
elaborate dagli arbitri privati in base alla
loro interpretazione del concetto di equità,
senza dover necessariamente applicare il
diritto del lavoro dettato dal legislatore e
dall’autonomia collettiva.

E anche l’attuale formula, che richiede
che l’equità sia applicata « nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento e dei
princìpi regolatori della materia anche
derivanti da obblighi comunitari », è alta-
mente evanescente e non appare suffi-
ciente a circoscrivere in maniera cogente il
potere di decidere secondo equità.

In sostanza, consentire la sottoscrizione
della clausola per controversie nascenti –
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questa è la nuova formula del Senato – e
comunque in una fase o iniziale, dopo i
primi 30 giorni di lavoro nel caso manchi
il patto di prova, o immediatamente suc-
cessiva al patto, non consente – sottolineo
questo – di sottrarre il lavoratore a quella
posizione di debolezza contrattuale – lo
ribadisco e mi rivolgo all’onorevole Caz-
zola, che sicuramente conosce bene questo
argomento – paventata nel messaggio alle
Camere del Presidente della Repubblica e
rende totalmente ininfluente la disposi-
zione che affida alle commissioni di cer-
tificazione l’accertamento della reale vo-
lontà delle parti di compromettere la con-
troversia in arbitrato.

Sono quindi questi gli argomenti. In
conclusione dico se ci sia da domandarsi
– perché ce lo stiamo chiedendo – se
anche per questi argomenti e per questi
motivi, che attengono al principio costitu-
zionale sia sotto il profilo sostanziale che
processuale, non ci sia, come si dice, la
necessità di procedere, anche da parte
nostra, con una pregiudiziale di costitu-
zionalità del provvedimento stesso.

Non vale l’appello rivolto dall’onore-
vole Cazzola per quanto riguarda alcuni
contenuti che indubbiamente anche a noi
stanno a cuore (penso al tema dei lavori
usuranti per i quali diremmo: questo prov-
vedimento deve passare), perché, pur-
troppo, in questo provvedimento omnibus
le poche cose buone – alle quali noi
sicuramente teniamo – sono queste cose,
sommerse da un insieme di normative le
quali rappresentano un punto di regres-
sione per il lavoro e le sue tutele, come –
sicuramente nessuno lo può negare – non
riconoscere nel rapporto tra lavoratore e
impresa – soprattutto in una situazione di
grave crisi occupazionale come l’attuale –
la posizione di debolezza del lavoratore
nei confronti dell’impresa, e non voler
riconoscere la natura e l’essenza stessa del
diritto del lavoro esistente in Italia.

Per tali motivi noi ci auguriamo che
questo provvedimento – per il quale avan-
zeremo puntualmente le nostre proposte
emendative – possa essere ancora cam-
biato, soprattutto nella parte relativa alla
questione dell’arbitrato. Lo ribadisco: ci

siamo espressi in Commissione, e ci espri-
meremo in Aula, negativamente sull’in-
sieme del provvedimento, con la nostra
limpida, lineare e agguerrita battaglia (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Partito De-
mocratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Di Biagio. Ne ha facoltà.

ALDO DI BIAGIO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il provvedimento in
esame, collegato alla manovra finanziaria
pubblica per gli anni 2009-2013, in mate-
ria di lavoro, è certamente frutto di un
lavoro complesso e articolato, e politica-
mente molto sofferto. A tal proposito,
tengo a ringraziare tutta la Commissione
lavoro, il suo presidente e il relatore.

Come è già stato ampiamente ricordato,
il provvedimento è ormai arrivato alla sua
settima lettura (ora all’esame della Ca-
mera dei deputati): segnale, questo, della
delicatezza del tema e del portato di
questa disposizione, che hanno richiesto,
nell’arco di questi ultimi due anni, ade-
guati quanto opportuni approfondimenti.

Le modifiche apportate dal Senato nel-
l’ultima lettura appaiono tutte ispirate al
buonsenso e alla ragionevolezza, e consen-
tono pertanto di considerare ormai con-
cluso il provvedimento, che si auspica
possa finalmente giungere alla sua defini-
tiva approvazione.

Al momento risulta quanto meno prio-
ritario sollecitare l’approvazione di questo
provvedimento a lungo atteso, conside-
rando anche il largo sostegno che sembra
provenire da più parti del comparto isti-
tuzionale e sociale, e l’esigenza di poter
consentire al mondo imprenditoriale e ai
lavoratori di potersi muovere agevolmente
in una cornice normativa rinnovata e più
completa.

La ragionevolezza delle disposizioni
tracciate dal provvedimento in esame, l’ap-
profondimento dedicato ad alcune di esse
– faccio riferimento in particolare all’ar-
ticolo 31, in materia di conciliazione e
arbitrato – non lo dispensa da ulteriori
approfondimenti, che potrebbero trovare
spazio in altri provvedimenti affini in
materia.
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In particolare, mi riferisco a specifiche
misure a sostegno dell’occupazione fem-
minile eventualmente legittimate da un
adeguato sistema di welfare che consenta
a questa categoria di lavoratori di non
essere vessata e, soprattutto, alienata sotto
più profili. Sono certo che questi aspetti
troveranno la piena condivisione e il pieno
sostegno da parte di molti colleghi, oltre
che referenti di Governo, soprattutto in
virtù del fatto che molte proposte di legge,
recanti disposizioni per favorire l’occupa-
zione femminile, la condivisione e la con-
ciliazione tra cura familiare e lavoro, sono
al momento assegnate alla Commissione
competente.

Siamo certi che misure più puntuali e
più concrete possano essere strutturate
anche nei decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di
occupazione femminile, di cui all’articolo
46 del presente provvedimento.

Appare ulteriormente interessante evi-
denziare quanto è stato dichiarato dal
Ministro Sacconi in Commissione lavoro in
merito a una richiesta sostanziale di au-
tonomia organizzativa dell’ex ISPESL, for-
mulata dai colleghi del Partito Democra-
tico. Il Ministro ha precisato che il Mini-
stero ha già apprestato un intervento or-
ganizzativo che si muove nella direzione
auspicata dalla proposta emendativa ci-
tata. Pertanto, giudica sufficiente la pre-
sentazione di un semplice atto di indirizzo
in materia che il Governo non dovrebbe
avere alcuna difficoltà ad accogliere. Muo-
vendosi su questa stessa linea operativa e
istituzionale mi auguro che il Ministro,
traendo spunto dalla richiesta avanzata
dal sottoscritto e da altri colleghi, di
garantire autonomia organizzativa e ge-
stionale ad un ufficio della navigazione
che erediti le specificità di IPSEMA, ga-
rantisca che questo possa essere operato
nell’ambito dell’INAIL considerando che
gli enti ISPESL e IPSEMA sono stati
soppressi dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Complessivamente le due Camere
hanno svolto un lavoro egregio che con-
sente di guardare con fiducia al vaglio del
Presidente della Repubblica, nella sua au-
torevole persona, nella consapevolezza che

il Parlamento ha saputo cogliere appieno il
senso del suo messaggio di rinvio alle
Camere, apportando i correttivi necessari.
In particolare, sul tema della conciliazione
e dell’arbitrato vi è la certezza di avere
individuato uno strumento aggiuntivo a
disposizione della contrattazione collettiva
pienamente rimesso all’autonomia nego-
ziale che è stato, peraltro, sostenuto, con
una sola eccezione, da tutte le parti sociali.
Si è, quindi, di fronte a uno strumento che
difficilmente può essere considerato come
una sorta di macigno che rischia di alte-
rare il rapporto di forza tra il prestatore
di lavoro e il datore di lavoro. Malgrado le
criticità che sembrano sollevate da alcuni
referenti delle parti sociali e della politica,
è per queste ragioni che il provvedimento
può considerarsi estremamente valido e
positivo, pur essendo caratterizzato da una
forte eterogeneità di contenuti. Siamo certi
di trovarci dinanzi a un provvedimento
capace di riformare il mercato del lavoro,
un mercato che necessita di urgenti ret-
tifiche e cambiamenti. Allo stesso tempo
siamo pienamente consapevoli che è que-
sto il primo passo verso una reale ristrut-
turazione normativa del comparto. Ora,
Ministro, bisogna andare avanti (Applausi
dei deputati dei gruppi Futuro e Libertà per
l’Italia e Popolo della Libertà).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, siamo
in quest’Aula a discutere del via libera
definitivo a un provvedimento che ritorna
in questo ramo del Parlamento, come
hanno già detto i colleghi che mi hanno
preceduto, in settima lettura e dopo una
navigazione parlamentare di ben due anni.
Sono fatti noti ma mi consenta, soprat-
tutto il Ministro, di fare una piccola di-
gressione, che pure non lo riguarda diret-
tamente. Oggi avremmo dovuto discutere
della riforma universitaria. So che non è
un problema suo ma invece di discutere di
un provvedimento relativo alla riforma
universitaria oggi discutiamo di un prov-
vedimento che il Parlamento avrebbe do-
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vuto licenziare un po’ di tempo fa. Credo
che la politica di questa maggioranza – e
quindi anche di questo Governo – sia in
grave ritardo rispetto alle attese del Paese.

A volte in politica anche i tempi hanno
una loro specificità anche di contenuto. Il
Ministro Gelmini, suo collega, ha fatto
accelerare in Commissione il provvedi-
mento che riguarda la riforma universita-
ria per farci poi spiegare qualche giorno
dopo dal Ministro dell’economia che man-
cavano le risorse, cioè, sostanzialmente, i
soldi per finanziare questa riforma.

Credo che forse questo si sapesse anche
prima e sarebbe anche opportuno che
qualche volta i Ministri parlassero con il
Ministro dell’economia. Il Ministro Tre-
monti ha ribadito proprio ieri che i nu-
meri vengono prima della politica, però
questo è un ragionamento molto perico-
loso e lo dico a lei come esponente del
Governo. Se così fosse, vuol dire che
basterebbe la Ragioneria generale dello
Stato a fare politica nel nostro Paese, ma
così non è. La ragioneria pubblica è una
cosa, la politica è un’altra.

Relegare la riforma universitaria a un
decreto-legge milleproroghe di fine anno
vuol dire mortificare l’educazione, l’uni-
versità, i professori, i ricercatori, gli stu-
denti e le famiglie e così credo che non si
possa andare molto avanti. Mi sarei aspet-
tato che l’Italia avesse in qualche modo
imitato la Germania anche su questo tema,
perché la Germania, nonostante le dure
politiche di risparmi nella spesa pubblica,
ha deciso di non tagliare la spesa per
ricerca e istruzione, investendo per il pros-
simo anno ben 12 miliardi di euro.

Ora purtroppo così non è; si immagina
di relegare la riforma dell’università a un
decreto-legge di fine anno come se fosse
un comma di un decreto omnibus e mi
pare che questo Governo non possa an-
dare avanti in questo modo, perché se
andiamo avanti così rischiamo di conse-
gnare alle nuove generazioni un Paese in
ritardo sia con la modernità che con il
futuro.

Però è anche giusto ritornare al tema
che affrontiamo oggi, sapendo che questo
provvedimento, che è nato come stralcio

dal disegno di legge collegato alla legge
finanziaria 2009, era partito da un testo di
9 articoli e 39 commi ed è arrivato all’at-
tuale formato – lo ha detto prima il
collega Damiano – omnibus di 50 articoli
e più di 140 commi.

Già il titolo del provvedimento – mi
rendo conto che è difficile sintetizzarlo –
parla da solo. Si parla di delega al Go-
verno in materia di tante cose: lavori
usuranti, riorganizzazione di enti, congedi
ospedalieri e permessi, ammortizzatori so-
ciali, servizi per l’impiego, incentivi all’oc-
cupazione, fino ad arrivare al discorso
delle controversie di lavoro.

È giusto sicuramente arrivare a definire
una politica innovativa su tutti questi temi,
però forse farlo in tempi più rapidi e in
maniera più semplificata potrebbe essere
positivo per la comprensione del Paese che
in qualche modo diventa il soggetto di
queste norme che oggi stiamo discutendo.

Nel lungo iter del provvedimento in
esame il dibattito ha evidenziato con chia-
rezza una profonda modifica ed anche
innovazione della concezione del diritto
del lavoro. In particolare, con la valoriz-
zazione dell’istituto della clausola compro-
missoria, dell’arbitrato e della certifica-
zione in qualche modo si è teso a snellire,
semplificare e anche a ridurre il conten-
zioso, anche se si potrebbe obiettare ri-
spetto ad una esigenza che il Governo ha
posto giustamente, che si potrebbe deter-
minare una sorta di affievolimento della
tutela giurisdizionale.

Però prendiamo atto che c’è un nuovo
orientamento che traspare in tutto il prov-
vedimento che oggi stiamo discutendo e
determina certamente nuovi equilibri nei
rapporti tra lavoratori ed imprese ed an-
che nuove responsabilità di tutti i prota-
gonisti del mondo del lavoro.

Le correzioni apportate dal Senato
hanno comportato tante modifiche: la sop-
pressione parziale della delega per rior-
ganizzare gli enti vigilati dal Ministero, le
limitate modifiche alla norma riferita al
lavoro in apprendistato, la disciplina re-
lativa alle procedure di conciliazione e
arbitrato (la questione chiave di questo
provvedimento formulata all’articolo 31),
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la disposizione che definisce modalità e
termini per l’impugnazione dei licenzia-
menti individuali e, infine, la previsione
concernente l’indennità dovuta al lavora-
tore per il quale sia stata accertata la
natura subordinata del rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa e non
abbia accettato l’offerta di stipulare un
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.

È evidente come l’odissea del disegno di
legge cosiddetto collegato lavoro, così come
dichiarato dal Capo dello Stato nel suo
messaggio di fine marzo, ingloba una sorta
di eterogeneità di fini che rappresenta
l’antimateria di ciò che dovrebbe essere il
buon legiferare, che dovrebbe rendere co-
noscibili e comprensibili le norme. D’altra
parte, anche se non è nelle intenzioni del
Governo, quando si arriva a parlare di
leggi omnibus è chiaro che viene sacrifi-
cata la chiarezza della norma nei con-
fronti dei cittadini italiani. Purtroppo è
così anche in questo provvedimento che si
è ingrossato nel corso di questi due anni
di esame.

Nel merito, il Capo dello Stato aveva
posto una serie di rilievi soprattutto sul
provvedimento più delicato. Il primo, ri-
guardava le disposizioni su conciliazione e
arbitrato nelle controversie individuali di
lavoro (sostanzialmente i primi 9 commi
dell’articolo 31). Si tratta di norme che
introducono la possibilità di comporre le
liti di lavoro con la via alternativa dell’ar-
bitro in luogo del giudice.

Credo che il testo finale abbia recepito
i rilievi del Colle – questo lo giudichiamo
un fatto positivo – perché viene garantito
che la scelta del lavoratore con la firma di
una clausola compromissoria avvenga
dopo il periodo di prova e non al mo-
mento dell’assunzione. È inoltre assicurato
che davanti ad un licenziamento nessun
arbitro prenderà mai il posto del giudice.
Purtroppo, su questa norma, che è anne-
gata in decine di altre che in molti casi
nulla hanno a che fare con il diritto del
lavoro, si è scatenata una contrapposizione
molto forte e molto accesa tra i sindacati
interessati a tentativi di semplificazione
(mi riferisco alla CISL e alla UIL, tanto

per essere molto chiari ed espliciti) e
quelli che invece sono più schierati a
difesa dei cosiddetti diritti indisponibili
(come la CGIL, così come ha fatto anche
nella manifestazione di sabato il segretario
Epifani quando ha parlato davanti ai de-
legati della FIOM).

Personalmente – e anche il mio partito,
l’Unione di Centro – sono molto più vicino
culturalmente a quei sindacati come CISL
e UIL che vogliono semplificare, tenendo
conto dei diritti del lavoratore e tenendo
conto che il diritto non va affievolito.
Tuttavia, sicuramente la nostra vicinanza è
a questo tipo di impostazione culturale.
Voglio solo fare una considerazione di
attualità, non do giudizi politici però sono
rimasto un po’ sorpreso dal fatto che nella
lunga vicenda tra il conduttore televisivo,
anchorman ormai noto a tutti, Michele
Santoro, e il direttore generale della RAI,
Santoro che pure viene comunque da una
cultura un pochino più garantista o di
sinistra chiede l’arbitrato e il direttore
generale della RAI (quindi la parte dato-
riale) è contrario all’arbitrato. Lo dico al
collega Damiano che l’altro giorno in una
dichiarazione ha apprezzato la posizione
del dirigente generale Mauro Masi, però lo
dico a dimostrazione di come siano cam-
biati ed evoluti i tempi anche su questo
tema dell’arbitrato. Non c’è più un’eti-
chetta chiara, precisa e definita tra destra
e sinistra, ma questo fa parte un po’ delle
novità che il nostro tempo sta producendo
in questa fase politica molto convulsa e
molto agitata.

Per questo motivo credo si possa dire
che solo con il tempo e solo con l’appli-
cazione di questa norma si potrà vedere se
l’arbitrato avrà vita facile nel nostro Paese,
così è anche per le altre diverse misure
contenute in questo disegno di legge, come
ad esempio l’apprendistato rafforzato.
Dopo il voto finale alla Camera, lei, signor
Ministro, avrà tre mesi di tempo per
adottare i nuovi termini per il pensiona-
mento anticipato ed i lavori esposti alle
attività usuranti, e noi su questo siamo
tutti molto attenti. Si tratta di un tema su
cui si è discusso anche con il precedente
Governo e, se non ricordo male, il prece-
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dente Esecutivo aveva lasciato una con-
grua copertura finanziaria, di oltre 250
milioni di euro l’anno per il decennio che
andava dal 2008 al 2017, per coinvolgere
almeno 5 mila lavoratori all’anno. Spe-
riamo che questi tre mesi per adottare i
nuovi termini siano sufficienti ed anche
positivi per poter fare un lavoro che
sappia affrontare seriamente il tema dei
lavori usuranti.

Più ampio è il margine di 24 mesi che
lei ha per la riforma degli ammortizzatori
sociali, altra delega di peso contenuta in
questo disegno di legge.

Peraltro, su questa materia – magari
nella replica lo può anche dire, signor
Ministro – lei ha più volte chiarito che
intende intervenire con un provvedimento
diverso che in qualche modo potrebbe
coniugarsi con il futuro Statuto dei lavo-
ratori. Poi ci sono le altre materie di
delega al Governo con tempi di attuazione
che arrivano fino a 18 mesi e che spaziano
dal riordino dei servizi per l’impiego, agli
incentivi all’occupazione, dalla riorganiz-
zazione di una miriade di enti vigilati dal
Ministero del lavoro alla semplificazione
della normativa sui congedi e sui permessi
di lavoro e gli incentivi per l’occupazione
femminile.

Si tratta di materie – signor Ministro
non la invidio – che possono riempire
l’agenda di questa legislatura. Perciò riba-
disco che siamo contrari alle elezioni an-
ticipate e sono un po’ meravigliato dal
fatto che il suo collega Ministro Bossi
insista (ancora ieri lo ha fatto) con le
minacce richiedendo elezioni anticipate.
Noi riteniamo, al di là della nostra collo-
cazione politica, importanti queste misure,
anche se c’è chi voterà contro, chi si
asterrà, la maggioranza sicuramente vo-
terà a favore. Non a caso dovrà emanare
alcuni decreti legislativi o dovrà occuparsi
di una serie di riforme concrete per il
lavoro.

Quindi, se sono importanti dovrebbe in
qualche modo spiegare a qualche suo
collega – soprattutto della Lega – che la
si dovrebbe finire con questo richiamo
costante e quotidiano alle elezioni antici-
pate: si dà sicuramente una cattiva im-

pressione nel rapporto con la pubblica
opinione e sicuramente non si fa il bene
dei cittadini italiani insistendo con questa
destabilizzazione dell’intero Esecutivo,
quindi anche dei propositi positivi che il
Ministro del lavoro ha nei confronti di un
tema così importante come il lavoro.

Con questo disegno di legge credo che
siano veramente in gioco questioni fonda-
mentali per i lavoratori e anche per l’evo-
luzione del diritto del lavoro. Sarà la
dottrina in qualche modo ad occuparsene
una volta che il provvedimento sarà ap-
provato. Come gruppo dell’Unione di Cen-
tro abbiamo guardato soprattutto alla ne-
cessità di dare risposte a problemi con-
creti, da tempo all’attenzione della Camera
dei Deputati e del Governo, a partire dalla
definizione – lo dicevo prima – della
questione dei lavori usuranti.

Nella sua formulazione finale, l’articolo
1 contiene una clausola di salvaguardia
che in qualche modo cerca di prevedere
che qualora (lo dico perché il Ministro
Tremonti ogni giorno ci dice che non ci
sono risorse e, quindi, siamo preoccupati
anche per questo) nell’ambito della fun-
zione di accertamento del diritto al bene-
ficio emergano scostamenti tra gli oneri
derivanti dalle domande accolte e la co-
pertura finanziaria (qualche dubbio ci
viene a sentire le parole di Tremonti)
prevista trovi applicazione una sorta di
criterio di priorità in ragione della matu-
razione dei requisiti agevolati e, a parità
degli stessi, della data di presentazione
della domanda e la decorrenza dei trat-
tamenti pensionistici. Per questo, rite-
niamo importante che siano delle regole
ben precise non sapendo di quante risorse
finanziarie possiamo disporre.

Inoltre, riteniamo importanti le misure
relative al lavoro sommerso. Mi riferisco
all’articolo 4, che prevede tra le altre cose
che in caso di impiego dei lavoratori
subordinati senza preventiva comunica-
zione di instaurazione del rapporto di
lavoro da parte del datore di lavoro pri-
vato (con la sola esclusione del datore di
lavoro domestico) verrà applicata una san-
zione amministrativa da 1.500 a 12 mila
euro (forse è anche un po’ poco) per
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ciascun lavoratore irregolare e più 150
euro per ciascuna giornata di lavoro ef-
fettivo.

Con questo collegato, inoltre, è stato
integrato e completato il riordino avviato
lo scorso anno con il famoso decreto-legge
n. 112 del 2008 volto alla modernizza-
zione della pubblica amministrazione e
nello specifico il pubblico impiego in qual-
che modo si era già avvicinato al settore
privato. L’amministrazione poteva respin-
gere la richiesta se il part-time comportava
complicazioni per l’organizzazione del la-
voro, ma ora si è giunti ad un ulteriore
passo in avanti perché saranno analizzati
i casi di 170 mila lavoratori della pubblica
amministrazione che hanno ottenuto la
riduzione dell’orario di lavoro con le vec-
chie regole.

Noi ci rendiamo conto dell’importanza
del fatto che il part-time da un lato
andrebbe contemperato con le esigenze
organizzative dei servizi degli enti, ma
dall’altro costituisce lo strumento che con-
sente di tenere insieme lavoro e benessere
organizzativo della famiglia. Per questo, è
importante analizzarlo bene con grande
equilibrio evitando scostamenti da un lato
e dall’altro, perché altrimenti rischiamo di
dare un elemento negativo sia per le
famiglie che per l’organizzazione del la-
voro.

In merito poi ai periodi di aspettativa,
i dipendenti pubblici li possono richiedere
per un massimo di dodici mesi, senza
assegni e senza decorrenza nell’anzianità
di servizio, per avviare attività imprendi-
toriali e professionali e credo che questo
sia un altro elemento che va in una
direzione innovativa.

Non io personalmente, ma il gruppo
dell’UdC in questi mesi ha partecipato al
confronto sul provvedimento con la forte
sollecitazione a trovare soluzioni che re-
cepissero pienamente e positivamente le
modifiche necessarie per concretizzare le
osservazioni del Capo dello Stato. In un
certo senso si è proceduto in questa di-
rezione e devo dire che il testo che risulta
dall’esame che si è svolto in Aula a più
riprese (questa è la quarta lettura alla
Camera) a nostro giudizio in qualche

modo è migliorato rispetto alla sua origi-
naria formulazione. Su tali articoli ab-
biamo svolto in modo significativo un
certo tipo di lavoro e possiamo dire che
molto è stato fatto, ma che c’è ancora
molto da fare, soprattutto per le categorie
più deboli dove è stata più evidente ed
immediata la stretta.

Faccio un esempio per tutti: riguardo ai
permessi per l’assistenza ai portatori di
handicap con le nuove regole il diritto ad
astenersi dal lavoro è riconosciuto ad un
solo familiare alla volta ad è circoscritto a
parenti e affini entro il secondo grado. È
chiaro che noi sotto questo profilo siamo
molto attenti a coloro che hanno delle
difficoltà e a definire una legislazione che
tuteli quanto più possibile l’interesse de-
bole.

A giudizio dell’UdC, purtroppo, è evi-
dente che lo stallo che ha subìto in questi
due anni il collegato lavoro, al di là delle
questioni sulle quali il Capo dello Stato ha
chiesto un riesame del testo, rischia di
creare notevoli ripercussioni nei confronti
di un processo di modernizzazione che
sembrava finalmente avviarsi. Dico questo
perché, come ho affermato all’inizio, sono
convinto che la politica abbia anche dei
tempi: se si arriva troppo tardi all’appun-
tamento con la storia, si rischia di non
predisporre una norma adatta per le esi-
genze dei cittadini che noi in qualche
modo rappresentiamo.

Nel corso di questo iter parlamentare il
provvedimento è diventato un contenitore
di norme che avrebbero dovuto dare l’av-
vio ad importanti riforme del lavoro: re-
visione della normativa in materia di as-
sistenza alle persone disabili, delega al
Governo in materia di ammortizzatori so-
ciali, rivisitazione delle norme che disci-
plinano l’apprendistato che deve essere
una sorta di volano per l’ingresso dei
giovani nell’impresa. Credo che il collegato
sul lavoro in qualche modo stabiliva anche
una revisione dell’apparato sanzionatorio
riferito al lavoro nero secondo la gravità
delle violazioni ed estendendo anche in
tale campo la procedura della diffida
quale atto preliminare alla notificazione
dell’illecito.
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Alla luce di queste considerazioni ri-
badiamo che il provvedimento che stiamo
discutendo, sul quale in sede di dichiara-
zione di voto esprimeremo il nostro giu-
dizio più compiutamente, consente di ap-
prodare a soluzioni condivisibili su diversi
temi, anche per la disponibilità da parte
della maggioranza e del Governo ad ac-
cogliere alcuni emendamenti, ma si evi-
denziano ancora aspetti di notevole criti-
cità.

In conclusione, credo che il provvedi-
mento in esame, che avrebbe dovuto rap-
presentare una sorta di battaglia di civiltà,
non sembra garantire maggiori tutele nei
confronti dei soggetti più deboli della
società, né approntare strumenti adeguati
per la lotta contro le disuguaglianze nel
mercato del lavoro. Riteniamo positivi al-
cuni miglioramenti complessivi di questo
provvedimento; nel corso del dibattito pre-
senteremo alcuni emendamenti e poi
esprimeremo un giudizio finale più com-
piuto su tutto il disegno di legge.

Certo è che noi consideriamo il lavoro
insieme all’istruzione: questa è la ragione
della digressione all’inizio del mio inter-
vento con la quale ho fatto riferimento a
questa mancata riforma universitaria che
tutti ci chiedono, che il Ministro Gelmini
ci ha promesso, ma che però non ci ha
dato per mancanza di risorse e anche di
qualcos’altro, sappiamo però che istru-
zione e lavoro sono due elementi fonda-
mentali per la crescita e lo sviluppo della
democrazia nel nostro Paese. Per questo
credo che il lavoro sia necessario per
esprimere la piena dignità umana e noi
dobbiamo sostenere tutti quei provvedi-
menti che puntano alla crescita professio-
nale dei giovani lasciando con generosità
spazi e opportunità lavorative soprattutto
alle giovani generazioni.

Non entro nel merito delle polemiche
tra l’ISTAT, che dice che la disoccupazione
è all’8 per cento, e Bankitalia, che dice che
è all’11 per cento: non lo so, ma so che i
disoccupati sono tanti e che il problema è
di grande importanza. So che se non vi
sono crescita e sviluppo non vi è occupa-
zione: quindi, non è solamente un pro-
blema di diritto del lavoro, ma sicura-

mente dobbiamo puntare su provvedi-
menti che siano in grado di creare lavoro,
di rompere il corporativismo (c’è bisogno
di provvedimenti importanti su questo
tema) e, soprattutto, occorre rivitalizzare
la mobilità sociale intergenerazionale. Solo
in questo modo riusciremo a dare rile-
vanza storica anche a questo provvedi-
mento e a proporre quelle misure capaci
di creare uno sviluppo ed una prospettiva
per tante giovani generazioni (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Bonino. Ne ha facoltà.

GUIDO BONINO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ci troviamo di nuovo in
quest’Aula per discutere ed approvare –
spero definitivamente – il disegno di legge
all’ordine del giorno.

Ricordiamo che il provvedimento è tor-
nato nuovamente al nostro esame a se-
guito del rinvio alla Camera da parte del
Presidente della Repubblica. Le osserva-
zioni del Capo dello Stato si erano sof-
fermate, in particolare, sull’articolo 31
(che modifica le disposizioni del codice di
procedura civile in materia di concilia-
zione ed arbitrato nelle controversie indi-
viduali di lavoro), sull’articolo 20 (relativo
alla responsabilità nei confronti del per-
sonale militare che presta la sua opera sul
naviglio di Stato), oltre che sugli articoli
30, 32 e 50.

Per quanto riguarda l’articolo 20, rela-
tivo alla responsabilità nei confronti del
personale militare che presta la sua opera
sul naviglio di Stato e, più specificata-
mente, il personale della Marina militare
imbarcato sulle unità navali e interessato
alla problematica dell’amianto, al Senato è
stata trovata la quadratura, equiparando
alle vittime del dovere anche il personale
deceduto o che ha contratto infermità
particolarmente invalidante in conse-
guenza della stessa esposizione, incremen-
tando del 50 per cento, anche a tal fine, il
fondo già esistente in favore delle vittime.

Per quanto concerne, invece, l’articolo
21, in materia di conciliazione ed arbitrato
nelle controversie individuali di lavoro,
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ribadisco quanto già espresso nel mio
intervento precedente: i rilievi del Capo
dello Stato erano inerenti non già all’in-
troduzione di forme di risoluzione stra-
giudiziale delle controversie di lavoro,
come la norma prevede (e cioè il ricorso
all’arbitrato irrituale e alla conseguente
espressione del lodo secondo equità), ma
piuttosto alla sfera entro la quale ammet-
tere l’arbitrato secondo equità, e cioè a
tutela del lavoratore.

Proprio per garantire il lavoratore, il
Senato è andato oltre le modifiche da noi
apportate, introducendo la previsione
esplicita che la clausola compromissoria
non possa riguardare il licenziamento,
fatta salva una diversa previsione dei con-
tratti collettivi, e che non possa essere
comunque sottoscritta prima della conclu-
sione del periodo di prova, ossia quando il
lavoratore abbia già un contratto definito.
Il Senato, difatti, ha previsto che le com-
missioni di certificazione devono accer-
tare, all’atto della sottoscrizione della
clausola compromissoria, l’effettiva vo-
lontà delle parti di devolvere ad arbitri le
eventuali controversie nascenti dal rap-
porto di lavoro.

Infine, a ulteriore garanzia del lavora-
tore, all’articolo 32, recante norme sulle
modalità ed i termini per l’impugnazione
dei licenziamenti individuali, è stato in
primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni
il termine entro il quale, a seguito del-
l’impugnazione del licenziamento, il lavo-
ratore è tenuto, pena l’inefficacia dell’im-
pugnazione, a depositare il ricorso nella
cancelleria del tribunale o a comunicare
alla controparte la richiesta di tentativo di
conciliazione o di arbitrato, precisando,
peraltro, che resta in ogni caso ferma la
possibilità di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso.

Inoltre, è stato previsto che la nuova
disciplina sull’intimazione dei licenzia-
menti trovi applicazione nei casi di inva-
lidità del licenziamento.

Colleghi, riteniamo quindi di aver si-
gnificativamente modificato il testo, in os-
sequio ai rilievi del Capo dello Stato e
auspichiamo che l’ennesima lettura del
provvedimento possa essere quella defini-

tiva affinché il contenuto normativo possa
trovare al più presto la sua applicazione
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Vincenzo Antonio Fontana. Ne
ha facoltà.

VINCENZO ANTONIO FONTANA. Si-
gnor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, il provvedimento, che ritorna al-
l’esame di quest’Aula, contiene norme im-
portanti in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspet-
tative e permessi, di ammortizzatori so-
ciali, di servizi per l’impiego, di incentivi
all’occupazione, di apprendistato, di occu-
pazione femminile, nonché misure contro
il lavoro sommerso e disposizioni in tema
di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro.

Il provvedimento arriva alla settima
lettura in quest’Aula, dopo che la Com-
missione lavoro della Camera ha concluso
l’esame degli emendamenti, respingendoli
tutti. Questo dovrebbe essere anche
l’orientamento dell’Aula che riprende ad
esaminarlo, per portare a termine il suo
lungo iter, anche a fronte di un largo
sostegno che proviene da non pochi settori
delle parti sociali, senza che ciò susciti un
conflitto esasperato. Qualora il testo ve-
nisse tempestivamente approvato – come
da parte mia auspico fortemente – il
Governo, esercitando le relative deleghe,
potrebbe concludere entro tre mesi, la
complicata vertenza dei lavori usuranti e
degli ammortizzatori sociali.

Auspico, altresì, che si possa in que-
st’Aula proseguire l’apprezzabile lavoro
svolto dalla Commissione nelle precedenti
letture, anche con riferimento agli specifici
profili di criticità che si sono delineati nel
corso dell’esame dello stesso testo, come le
questioni affrontate in relazione alla re-
visione della legge sul part-time, le pro-
blematiche relative alla disciplina dell’ap-
prendistato, il serrato dibattito sull’arbi-
trato, anche in relazione ai rilievi avanzati
dal Presidente della Repubblica che non
sono stati affatto disattesi nel successivo
esame del provvedimento.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2010 — N. 384



Le osservazioni del Quirinale si sono
concentrate in particolare sull’articolo 31
– come altri colleghi hanno già ricordato
– recante norme in materia di concilia-
zione e di arbitrato. L’articolo prevedeva
che le parti contrattuali potessero pattuire
clausole compromissorie, che rinviassero
alle modalità di esecuzione dell’arbitrato,
purché ciò fosse previsto dalla contratta-
zione collettiva o certificato, a pena di
nullità, da una Commissione di certifica-
zione dei contratti di lavoro, chiamata ad
accertare l’effettiva volontà delle parti di
devolvere ad arbitri le controversie che
fossero eventualmente insorte tra di loro.

A giudizio di alcuni, la norma avrebbe
aggirato l’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. Tutto ciò, nonostante il Mini-
stro Sacconi – che questa sera è qui, in
Aula – abbia voluto fugare ogni possibile
dubbio promuovendo un avviso comune,
sottoscritto da tutte le parti sociali, con il
quale le stesse si erano impegnate a sti-
pulare in materia un accordo interconfe-
derale, che non includesse il licenziamento
tra le questioni da devolvere all’arbitrato.

Dopo la presa di posizione del Quiri-
nale la norma è stata ampiamente rivisi-
tata e, anche questa volta, il cambiamento
auspicato è costato un duro lavoro – pieno
di ostacoli, difficoltà e incomprensioni –
non ancora concluso.

In questo senso, quella odierna rappre-
senta una tappa importante che segue il
voto del Senato e che apre la strada ad
una rapida approvazione di un provvedi-
mento di fondamentale valenza per il
mondo del lavoro.

In questo senso, è inspiegabile l’atteg-
giamento ostile di chi si oppone alla in-
troduzione anche nel nostro Paese di
forme di risoluzione stragiudiziale delle
controversie di lavoro, che salvaguardano
pienamente la libera scelta del lavoratore
e sono rispettose dei suoi diritti fonda-
mentali e, nel contempo, gli offrono gli
strumenti per una giustizia più rapida ed
efficace, fortemente presidiata dalle intese
sindacali e dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore decide se ricorrere all’ar-
bitrato preventivamente, e non quando
insorge una controversia, e la scelta se

ricorrere o meno all’arbitrato, non potrà
avvenire prima della conclusione del pe-
riodo di prova, ove previsto, oppure se non
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di la-
voro.

Dopo avere precisato, in relazione al-
l’articolo 32, che il prolungamento dei
termini di presentazione del ricorso costi-
tuisce un’evidente tutela per il lavoratore,
mi auguro, infine, che la Camera possa
definitivamente approvare questo provve-
dimento, senza apportare ulteriori modi-
fiche rispetto al testo che ci è stato tra-
smesso dal Senato.

Il collegato lavoro rilancia poi la ri-
forma del pubblico impiego: si occupa di
regolare meglio i permessi per assistere i
familiari disabili, riordina per legge delega
tutte le tipologie di congedi, il lavoro part
time, gli ostacoli ai percorsi di mobilità, le
aspettative non retribuite senza vincoli.

Sono misure che andranno a integrare
e a completare il riordino avviato lo scorso
anno dal Ministro Renato Brunetta per
modernizzare la pubblica amministra-
zione, riscrivere le regole sulla contratta-
zione e migliorare i servizi offerti ai cit-
tadini. Insomma, pare proprio essere ar-
rivato il momento per dare efficacia alle
novità – pronte da mesi – rivolte agli oltre
3,5 milioni di addetti del pubblico impiego.

In particolare, arriva al traguardo la
riforma avviata nel 2008, con il decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha
ristretto la possibilità di chiedere l’orario
ridotto nel pubblico impiego. Se in passato
il part-time era stato un diritto del dipen-
dente – che poteva essere al massimo
posticipato per sei mesi in caso di riper-
cussioni negative gravi sull’organizzazione
degli uffici – da due anni a questa parte
le regole sono diverse e il pubblico è più
vicino al settore privato: l’amministrazione
può respingere la richiesta se la riduzione
d’orario complica l’organizzazione del la-
voro, senza dover dimostrare il grave pre-
giudizio. E con l’entrata in vigore del
collegato viene fatto un passo in più: sotto
la lente della pubblica amministrazione
finiranno 170 mila dipendenti pubblici,

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2010 — N. 384



che hanno ottenuto la trasformazione del
proprio contratto da tempo pieno a part
time secondo le vecchie regole.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione
del collegato sulla Gazzetta Ufficiale le
amministrazioni potranno sottoporre a
nuova valutazione tutti i documenti di via
libera ai part time rilasciati fino al 2008.
Un riesame che potrebbe portare alla
revoca, nel caso l’amministrazione repu-
tasse a rischio l’efficienza organizzativa
dell’ufficio, tenendo comunque conto dei
principi di buona fede e correttezza.

Altro capitolo del collegato – che ri-
guarda tutti i dipendenti, anche quelli del
settore privato – punta al riordino della
disciplina su permessi e congedi: entro sei
mesi dall’entrata in vigore della norma il
Governo adotterà provvedimenti per ra-
zionalizzarne la struttura e introdurre
nuovi presupposti oggettivi e requisiti sog-
gettivi, all’insegna della semplificazione,
ma senza ovviamente ledere le posizioni
giuridiche costituzionalmente tutelate.

Per i licenziamenti resta l’obbligo di
ricorrere al giudice del lavoro. È confer-
mata quindi una norma che era stata già
apprezzata dai sindacati. Nei casi di in-
validità del licenziamento esso dovrà es-
sere impugnato entro sessanta giorni dalla
ricezione della sua comunicazione in
forma scritta; si tratta di quei casi che, ad
esempio, non contengono la motivazione.

Torna l’articolo sull’amianto nei navigli
di Stato con uno stanziamento di 5 milioni
di euro annui per i risarcimenti alle vit-
time, assimilando coloro che hanno perso
la vita alle vittime del dovere ed elimi-
nando l’eventuale illecito penale che col-
piva i comandanti delle navi senza voler
pregiudicare i risarcimenti.

Viene introdotta anche la possibilità di
assolvere l’ultimo anno di obbligo scola-
stico, come sappiamo.

Un’altra clausola di salvaguardia ri-
guarda inoltre il pensionamento anticipato
– minimo 57 anni di età e 35 di contributi
– dei lavoratori impiegati in attività usu-
ranti, come i dipendenti notturni o gli
addetti alla « linea di catena ».

Dopo ventiquattro mesi dall’entrata in
vigore della legge, il Governo esercita le

deleghe sulla riforma degli ammortizzatori
sociali, per il riordino degli strumenti a
sostegno del reddito, così come dei servizi
per l’impiego, degli incentivi all’occupa-
zione e dell’apprendistato e, più in parti-
colare, anche dell’occupazione femminile.

I processi del lavoro tornano ad essere
gratuiti; nei casi di violazione della tra-
sformazione del contratto da tempo inde-
terminato a tempo determinato, il datore
di lavoro dovrà risarcire il lavoratore con
un’indennità onnicomprensiva da due e
mezzo a dodici mensilità. Viene rafforzata
la Borsa nazionale del lavoro, con l’inse-
rimento on line anche dei curricula degli
studenti da parte degli atenei per i dodici
mesi successivi alla laurea; è prevista la
pubblicazione telematica dei bandi e dei
concorsi della pubblica amministrazione.
Viene messa al via anche l’organizzazione
del casellario centrale degli infortuni, in
capo all’INAIL. Passa da due a tre anni
l’efficacia delle domande di iscrizione e
cancellazione dall’albo delle imprese arti-
giane, da comunicare all’INPS.

All’articolo 2, recante una delega per la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali,
vengono introdotte alcune modifiche volte
a coordinare il testo con le nuove norme
introdotte, sulla medesima materia, con la
soppressione dell’ISPESL e l’attribuzione
delle relative funzioni all’INAIL.

All’articolo 22, poi, relativo all’età pen-
sionabile dei dirigenti medici e non del
Servizio sanitario nazionale, si inserisce la
possibilità di rimanere in servizio su
istanza dell’interessato al maturare del
quarantesimo anno di servizio effettivo,
entro comunque il settantesimo anno di
età e senza che la permanenza in servizio
dia luogo ad un aumento del numero dei
dirigenti.

All’articolo 32, recante norme sulle mo-
dalità e i termini per l’impugnazione dei
licenziamenti individuali, è stato in primo
luogo innalzato da 180 a 270 giorni il
termine entro il quale, a seguito dell’im-
pugnazione del licenziamento, il lavoratore
è tenuto a depositare il ricorso nella
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cancelleria del tribunale o a comunicare
alla controparte le richieste di tentativo di
conciliazione o arbitrato.

A tale riguardo, è stato inoltre precisato
che resta in ogni caso ferma la possibilità
di produrre nuovi documenti formatisi
dopo il deposito del ricorso. Infine, si è
previsto che la nuova disciplina sull’impu-
gnazione dei licenziamenti trovi applica-
zione nei casi di invalidità del licenzia-
mento stesso. Per effetto della modifica
introdotta al Senato, in particolare, la
nuova disciplina non troverebbe applica-
zione nel caso in cui il licenziamento sia
solo inefficace, in quanto privo dei requi-
siti formali previsti dall’ordinamento, nel
qual caso sembrerebbe pertanto valere il
generale termine di prescrizione quin-
quennale.

L’articolo 50 stabilisce che, ferme re-
stando le sentenze passate in giudicato, in
caso di accertamento della natura subor-
dinata di rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa, il datore di lavoro
che, entro il 30 settembre 2008, abbia
offerto la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato e, successivamente al-
l’entrata in vigore della legge, offra anche
la conversione a tempo indeterminato, è
tenuto unicamente a indennizzare il lavo-
ratore con un’indennità compresa tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità
di retribuzione; in tale ambito, è stato
previsto che la norma trovi applicazione
anche nel caso in cui il datore di lavoro,
successivamente alla data di entrata in
vigore della legge, offra l’assunzione a
tempo indeterminato per mansioni equi-
valenti a quelle svolte durante il rapporto
di lavoro precedentemente in essere.

Sul piano politico, dobbiamo notare
che, se il provvedimento in esame ha fatto
così com’è (altri oratori hanno già utiliz-
zato questo termine) la navetta per sette
volte tra le due Camere, non è sicuramente
merito o responsabilità esclusiva dell’op-
posizione. Lo diceva bene il relatore, ono-
revole Cazzola: l’opposizione ha osteggiato
con particolare determinazione taluni
aspetti del progetto e ancora oggi continua
ad osteggiarlo. A questo punto, tuttavia, la
maggioranza auspica che la catena delle

letture si fermi definitivamente alla Ca-
mera e cercherà, pertanto, di essere al-
l’altezza di questo compito, non solo per-
ché il Regolamento limita fortemente l’am-
bito del possibile intervento correttivo, ma
perché le posizioni in campo sono ormai
note, discusse, confrontate ed approfon-
dite, e talune di esse – proprio quelle più
importanti sul piano politico – restano
non solo diverse, ma difficilmente passibili
di mediazione.

In questo senso, ribadisco l’auspicio che
la corrente lettura parlamentare possa
essere quella conclusiva, quella definitiva,
e che l’opposizione – anche nei punti in
cui non ne condivida le ragioni di merito
– possa quanto meno capire che, sul
disegno di legge in esame, appare giunto il
momento di concludere un complesso iter
approvativo, che può aprire nuove pro-
spettive, prospettive serie per ammoder-
nare alcuni importanti segmenti del
mondo del lavoro nel nostro Paese, con-
tribuendo allo stesso tempo a favorire un
migliore clima sociale all’interno di uno
sviluppo equilibrato, che mette al centro
l’uomo rispetto al lavoro da una parte ed
al capitale dall’altra (Applausi dei deputati
dei gruppi Popolo della Libertà e Futuro e
Libertà per l’Italia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Gnecchi. Ne ha facoltà.

MARIALUISA GNECCHI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo
qui in Aula per la settima lettura di questo
provvedimento.

Già il titolo – lo ha sottolineato anche
il Presidente Napolitano quando ha rin-
viato alle Camere questo provvedimento –
denota quanto questo provvedimento
avrebbe dovuto essere importante per il
lavoro, ma quanto invece sia stata com-
plicata tutta la sua discussione e anche
tutto il relativo iter parlamentare.

Il titolo – vale la pena di ricordarlo –
reca deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di am-
mortizzatori sociali, di servizi per l’im-
piego, di incentivi all’occupazione, di ap-
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prendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico
e di controversie di lavoro. Sembra quindi
proprio una nuova enciclopedia sul lavoro,
un nuovo statuto del lavoro e dei lavori.

Mi sembra importante sottolineare che
nel titolo compare quattro volte la parola
« lavoro ». Potrebbe quindi sembrare un
provvedimento per promuovere il lavoro,
per difendere il lavoro, ma è veramente
così ? Noi purtroppo non ne siamo con-
vinti.

Vorremmo veramente ricordare al-
l’Aula che l’articolo 1 della nostra Costi-
tuzione recita (non a caso è l’articolo 1,
nei principi fondamentali): « L’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul la-
voro. La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione ». Quindi sembrerebbe
proprio che discutiamo in questa Aula, per
la settima volta, un tema veramente fon-
damentale ed importante nella vita delle
persone. Non sarà infatti un caso che la
Costituzione parta dal lavoro e lo ponga a
fondamento della Repubblica.

Il lavoro è fondamentale nella vita delle
persone, degli uomini, delle donne, ed
ognuno di noi spera e ha l’aspirazione di
realizzare un progetto di vita, un progetto
di sé anche nel lavoro; non solo nel lavoro,
ovviamente, perché esistono anche altri
valori, ma sicuramente senza lavoro si è
anche a rischio di sopravvivenza e anche
gli altri valori passano sicuramente in
secondo, in terzo o in quarto piano.

Non capita spesso che un provvedi-
mento vada e venga dalla Camera al
Senato e viceversa, ma soprattutto non
capita spesso che venga rinviato al Parla-
mento dal Capo dello Stato, dal Presidente
della Repubblica. Quindi, mi sembra im-
portante rivedere nella storia quante volte
questo si sia verificato.

Vale la pena di ricordare l’articolo 74
della nostra Costituzione: « Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata ». Sul

Presidente Napolitano in questi anni si
sono spese tante parole: egli è stato visto
come difensore del diritto in generale; gli
si è chiesto spesso da più parti di non
firmare un decreto-legge o di intervenire a
tutela della democrazia. A volte, invece
(soprattutto da parte di questa maggio-
ranza e in particolare da parte del Presi-
dente del Consiglio), Napolitano è stato
accusato di essere un comunista – ormai,
come ben si sa, è un termine usato in
senso dispregiativo –, oppure di non es-
sere il Presidente di tutti, e di altro
ancora.

Questa volta, però, in quest’Aula (visto
che ormai su questo collegato al lavoro il
Partito Democratico e tutti noi abbiamo
detto di tutto e tutto lo scibile umano),
voglio veramente tornare sul senso dell’ar-
ticolo 74 della Costituzione, anche se Na-
politano non ha sicuramente bisogno della
nostra difesa. Napolitano rimanda il prov-
vedimento con un messaggio alle Camere
che è stato, ovviamente, letto in quest’Aula
dal Presidente della Camera, affermando
esplicitamente: « Il provvedimento, che na-
sce come stralcio di un disegno di legge
collegato alla finanziaria 2009 (A.C. 1441-
quater), ha avuto un travagliato iter par-
lamentare nel corso del quale il testo, che
all’origine constava di 9 articoli e 39
commi e già interveniva in settori tra loro
diversi, si è trasformato in una legge molto
complessa, composta da 50 articoli e 140
commi riferiti alle materie più disparate ».
E questo è veramente un problema. Con-
tinua, sempre il messaggio di Napolitano:
« Questa configurazione marcatamente
eterogenea dell’atto normativo – che ri-
sulta, del resto, dallo stesso titolo [...] – è
resa ancora più evidente da una sia pur
sintetica e parziale elencazione delle prin-
cipali materie oggetto di disciplina: revi-
sione della normativa in tema di lavori
usuranti, riorganizzazione degli enti vigi-
lati dal Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali e dal Ministero della salute,
regolamentazione della Commissione per
la vigilanza sul doping e sulla tutela della
salute nelle attività sportive, misure contro
il lavoro sommerso, disposizioni riguar-
danti i medici e professionisti sanitari
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extracomunitari, permessi per l’assistenza
ai portatori di handicap, ispezioni nei
luoghi di lavoro, indicatori di situazione
economica equivalente, indennizzi per
aziende in crisi, numerosi aspetti della
disciplina del pubblico impiego (con con-
ferimento di varie deleghe o il rinvio a
successive disposizioni legislative), nonché
un’ampia riforma del codice di procedura
civile per quanto attiene alle disposizioni
in materia di conciliazione e arbitrato
nelle controversie individuali di lavoro ».

Il Presidente Napolitano, quindi, ha
ricordato di avere avuto più volte « occa-
sione di sottolineare gli effetti negativi di
questo modo di legiferare sulla conoscibi-
lità e comprensibilità delle disposizioni,
sull’organicità del sistema normativo e,
dunque, sulla certezza del diritto ». Mi
sembrano ovviamente parole forti, che
abbiamo condiviso e che abbiamo spesso
detto in quest’Aula.

Rispetto poi alla certezza del diritto,
proseguiamo anche a contestare questa
maggioranza che continua ad intervenire
sulle pensioni, perché siamo convinti che
intervenire sulle pensioni non in modo
organico mette in discussione la certezza
del diritto come, appunto, intervenire sul
lavoro, sulle controversie di lavoro e sugli
enti che tutelano il lavoro.

Il Ministro Sacconi ha già avuto modo
in Commissione di garantirci, la settimana
scorsa, che l’ISPESL manterrà la sua au-
tonomia, nonostante l’accorpamento al-
l’INAIL, e che ciò determinerà un vantag-
gio per i lavori usuranti e per gli infortuni
sul lavoro. Vogliamo ribadire in quest’Aula
che il Ministro Sacconi ce lo ha garantito.
Ovviamente, ci teniamo a sottolinearlo
perché per noi è fondamentale.

Torno ora a ricordare cosa è successo
dal 1948 ad oggi rispetto ai Presidenti
della Repubblica che hanno rinviato prov-
vedimenti alle Camere, perché mi sembra
veramente importante in questa sede ri-
cordare che questi interventi non sono
tanto frequenti e che, quindi, se il Presi-
dente della Repubblica rinvia un provve-
dimento, bisogna prestare particolare at-

tenzione a ciò che viene detto e, ovvia-
mente, a ciò che poi viene fatto, sia alla
Camera che al Senato.

Vediamo, quindi, come hanno affron-
tato i vari Presidenti della Repubblica
questo loro delicato ruolo ex articolo 74
della Costituzione. Tralasciando i pochi
mesi di Presidenza di Enrico De Nicola, è
estremamente importante vedere cosa fece
il primo Presidente eletto secondo la Co-
stituzione, Luigi Einaudi. Ebbene, nel suo
settennato (1948-1955) Einaudi, da ex Go-
vernatore della Banca d’Italia ed ex Mi-
nistro del tesoro e del bilancio, non poteva
che prestare grande attenzione alle coper-
ture finanziarie, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, del quale fu, peraltro,
l’ispiratore.

Le prime due leggi rinviate alle Camere
sono del 15 aprile 1949, relativamente
all’aumento dei « soprassoldi spettanti al
personale militare adibito agli stabilimenti
di lavoro », e ai provvedimenti « a favore di
coloro che hanno bonificato, prima del 24
maggio 1946, terreni minati ». Un anno
dopo finiscono nel mirino del Capo dello
Stato gli stanziamenti per gli incaricati di
funzioni giudiziarie. Infine, nel novembre
del 1953, i diritti e compensi per il per-
sonale degli uffici dipendenti dai Ministeri
delle finanze, del tesoro e della Corte dei
conti. Solo quattro rinvii e tutti motivati
dalla mancanza di copertura finanziaria e
dalla conseguente manifesta incostituzio-
nalità.

Nel corso del successivo mandato pre-
sidenziale (1955-1962), Giovanni Gronchi,
che per altri versi fu un Presidente assai
interventista, autonomo ed indipendente,
rinviò tre leggi alle Camere: in due casi, la
motivazione fu per mancanza di coper-
tura, mentre nel terzo anche perché il
relativo testo non era stato trasmesso nei
tempi dovuti, quindi per una mera que-
stione tecnica.

Antonio Segni, nella sua breve Presi-
denza (1962-1964), ne rinvia invece ben
otto, ma tutte per motivi connessi alla
copertura.

Quindi, nei primi sedici della Repub-
blica, vi furono quindici rinvii, dei quali
quattordici dovuti alla mancanza di co-
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pertura. Ciò, ovviamente, dimostra come,
dall’entrata in vigore della Costituzione, il
Presidente della Repubblica si dovesse an-
che preoccupare che tutti gli articoli della
Costituzione venissero rispettati; è evi-
dente, quindi, che si deve prestare parti-
colare attenzione anche alla situazione di
bilancio.

Il socialdemocratico Giuseppe Saragat
(1964-1971) non ha rinviato alcuna legge
alle Camere. Anche Giovanni Leone (1971-
1978) rinviò una sola legge, per motivi
ordinamentali. Ben sette sono i rinvii di
Sandro Pertini, che fu sicuramente un’im-
petuosa figura presidenziale e che, durante
il suo settennato (1978-1985), non esitò ad
usare i poteri di rapporto diretto con il
popolo; ma anche nel suo caso, nonostante
la sua figura carismatica, le leggi furono
rinviate tutte per difetto di copertura.
Nessuna discrezionalità e nessun allonta-
namento da quella che era ormai la prassi
consolidata.

Qualcosa cambiò con Francesco Cos-
siga, che nel suo bilancio di Presidente
della Repubblica ha all’attivo ben ventidue
rinvii. Se i primi quattro rinvii sono, come
da tradizione, per difetto di copertura, i
diciotto successivi lo sono anche per mo-
tivi ordinamentali, e addirittura alcuni di
merito. Fino a quegli anni (come spiega
Carlo Chimenti nel suo libro Quirinale e
rinvio delle leggi alle Camere del 2003), non
pareva che il Presidente della Repubblica
potesse intervenire nel merito di un prov-
vedimento legislativo, ma dovesse limitarsi
a richiedere una seconda lettura solo in
caso di evidenti circostanze di violazione
delle norme costituzionali. Cossiga comin-
ciò esplicitamente a parlare anche del
merito costituzionale e, rispetto a questo
aspetto, entrò anche nel merito di alcuni
provvedimenti. Su tale tema, poi, Arcidia-
cono ed Assenza, nella rivista giuridica
Diritto&Diritti, sostennero che « Qualun-
que sia la causa del rinvio, non va dimen-
ticato che al Capo dello Stato spetta as-
sicurare la funzionalità del sistema e non
l’osservanza di ogni singola norma costi-
tuzionale. Sotto questo aspetto, è lecito
affermare che, nel cosiddetto merito co-
stituzionale, consista un complesso di ele-

menti e di valutazioni atti a giustificare le
stesse richieste di riesame per motivi di
legittimità ».

Cossiga volle, quindi, rinviare alle Ca-
mere tutto quello che, secondo lui, creava
un vulnus in sede legislativa rispetto alla
Costituzione, ma sappiamo che Cossiga è
noto per le sue « picconate ».

Del 1994 è il primo rinvio di Oscar
Luigi Scàlfaro – fu Presidente dal 1992 al
1999 – che nota un difetto di costituzio-
nalità in una legge sul sistema sanitario e
in relazione alle competenze regionali.
Quindi, rinviò alle Camere un provvedi-
mento rispetto all’organizzazione dello
Stato. La Presidenza di Scàlfaro è impor-
tante perché è la prima in un periodo di
sistema elettorale maggioritario, un pe-
riodo che ha indirettamente, ma indiscu-
tibilmente rafforzato la figura del Presi-
dente del Consiglio e, per molti mesi,
anche la figura del Capo dello Stato. Però,
in tutti i rinvii da parte dei Capi dello
Stato non si è mai registrato, e questo è
importante sottolinearlo, una forzatura
dell’articolo 74 della Costituzione.

Carlo Azeglio Ciampi fu artefice di otto
rinvii. Nell’ottica della cosiddetta « se-
conda Repubblica maggioritaria » egli
estende le sue funzioni laddove nessun
altro Presidente aveva mai osato, solle-
vando però una serie di posizioni contra-
rie anche da parte delle forze politiche.
Ma è evidente che Ciampi aveva effettuato
delle scelte chiare e proclama che è lecito
respingere una legge solo quando vi sono
manifesti motivi di incostituzionalità. È
famoso il suo tentativo di intervenire du-
rante la discussione di una legge proprio
per evitare che si creino delle situazioni di
incostituzionalità. Quindi l’opera di
Ciampi fu effettivamente importante e an-
che tutta la discussione del cosiddetto lodo
Maccanico-Schifani, inserito come articolo
1 della cosiddetta legge Boato. Le cronache
di quel periodo raccontano, ancora una
volta, la costante vigilanza degli uffici del
Quirinale sull’andamento dei lavori parla-
mentari, nel corso dei quali non sarebbero
mancati suggerimenti riguardo l’opportu-
nità di modificare le parti delle leggi che
difficilmente avrebbero superato le cen-
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sure di costituzionalità. Addirittura
Ciampi fece sparire dal testo i riferimenti
ai coimputati e sostituire l’espressione
« sospensione dei procedimenti » con « so-
spensione dei processi » e il suo intervento
ha visto molti giuristi e costituzionalisti
darsi a dotte e significative interpretazioni.

Proprio in seguito alla contestatissima e
rapidissima promulgazione del cosiddetto
lodo Maccanico-Schifani (che poi fu di-
chiarato incostituzionale addirittura ai
sensi di un articolo fondamentale della
Costituzione, il terzo), Ciampi ha, più o
meno intenzionalmente, dato una sua pre-
cisa interpretazione dell’articolo 74 della
Costituzione, affermando che non aveva
rinviato la legge sulla sospensione dei
processi alle alte cariche in quanto da lui
e dal suo staff considerata non manifesta-
mente incostituzionale. Il che pone im-
provvisamente un nuovo e fermo limite ai
poteri del Presidente: l’incostituzionalità
non solo deve essere da lui ravvisata, non
solo deve rientrare nell’accertato ambito
del merito costituzionale, ma deve essere
addirittura manifesta ed evidente. L’ap-
proccio di Ciampi, oltre ad essere ecces-
sivamente restrittivo e ad aprire un grande
contenzioso, si espone anche ad una cri-
tica rispetto a tutto quello che era suc-
cesso proprio sul cosiddetto lodo Macca-
nico-Schifani, visto che era stato conside-
rato incostituzionale. Ma è importante
vedere che Ciampi non ha firmato anche
altri provvedimenti e però la cosiddetta
legge Gasparri non fu rinviata perché
ingiusta, « brutta » o « cattiva », ma perché
contrastava con la dottrina in materia. E
quindi Ciampi, pur avendo limitato lo
spazio discrezionale del Presidente, addi-
rittura arrivava ad entrare effettivamente
nel merito dei provvedimenti. Vale quindi
la pena adesso di ricordare che Napolitano
ha rinviato alle Camere solo il collegato
sul lavoro.

Detto questo, ovviamente, mi sembra di
aver detto tutto: se dal 1948 ad oggi
comunque pochi sono stati i rinvii e nella
maggior parte dei casi ciò è avvenuto solo
ed esclusivamente rispetto ad un problema
di mancanza di finanziamento – a parte
ciò che abbiamo detto rispetto a queste

ultime situazioni del Presidente Ciampi –
il fatto che il Presidente Napolitano abbia
rinviato alle Camere il provvedimento e
abbia invitato le Camere a rivederlo la
dice lunga rispetto a quanto questo prov-
vedimento sia, dal nostro punto di vista,
ancora e purtroppo, nonostante i miglio-
ramenti, problematico. Noi del Partito De-
mocratico ovviamente speravamo che con
l’emendamento approvato la situazione
migliorasse ma il Senato è tornato indietro
anche su questo e quindi riteniamo che
questo provvedimento, al di là del titolo,
non sia un provvedimento che promuove e
sostiene il lavoro ma anzi mette in discus-
sione molti pilastri del diritto del lavoro,
crea insicurezza sul lavoro e alimenta la
sfiducia nelle istituzioni da parte di tutti i
cittadini e le cittadine (Applausi dei depu-
tati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Paladini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PALADINI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, questo provvedi-
mento che per ben sette volte è stato
presentato ed è stato discusso nelle varie
Aule fa capire come praticamente non
siamo stati, anzi il Governo non è stato in
grado di risolvere e interpretare i problemi
del lavoro. Così come non è stato in grado
di risolvere ed interpretare i problemi
dell’occupazione e come naturalmente non
ci sono stati gli incentivi per l’occupazione.
Questa è stata una ristrutturazione nor-
mativa di un comparto che invece di
risolvere le problematiche e le controverse
sul lavoro le ha aggravate. Il Presidente
della Repubblica ha rinviato alle Camere il
collegato lavoro con riferimento agli arti-
coli 20, 30, 31, 32 e 50. Il testo è tornato
per la prima volta alla Camera dei depu-
tati, la quale ha deciso di limitare l’esame
ai soli articoli oggetto del rinvio e non
all’intera legge, quindi è passato all’esame
del Senato. Il testo che ritorna oggi da noi
è in settima lettura e quindi è collegato
alla manovra finanziaria e pertanto è
sottoposto a specifiche regole di emenda-
bilità. Le parti modificabili sono quelle
modificate dal Senato della Repubblica e
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noi ci domandiamo se si è dato retta ai
rilievi del Presidente della Repubblica. Le
modifiche fin qui apportate e gli articoli
oggetto di rinvio non permettono di fugare
quelli che erano i dubbi espressi dal
Presidente della Repubblica.

Ha ben ricordato prima la collega
Gnecchi quale è stata la funzione inter-
pretativa di volta in volta svolta da parte
dei Presidenti della Repubblica che si sono
susseguiti fino ad oggi e quali sono state le
loro interpretazioni in merito alla riserva
di rinviare alle Camere i provvedimenti.
Ecco, queste modifiche finiscono con l’es-
sere più formali che sostanziali, se non
vengono interpretate nella giusta maniera.
Il punto maggiormente controverso è
quello che riguarda l’introduzione dell’ar-
bitrato obbligatorio, ammantato da volon-
tario, in materia di controversie indivi-
duali di lavoro. La nuova formulazione
dell’articolo 31 infatti stabilisce che la
clausola compromissoria non venga appo-
sta al contratto nel momento dell’assun-
zione, ma che le parti la sottoscrivano
concluso il periodo di prova e, ove previ-
sto, ovvero quando siano trascorsi 30
giorni dalla stipula del contratto di lavoro,
in tutti gli altri casi. Questo breve sposta-
mento temporale non fa venire meno il
dubbio che il prestatore si trovi in una
situazione di debolezza in particolare in
tutte le ipotesi di contratti non a tempo
indeterminato.

Inoltre, non appare sufficiente esclu-
dere dall’applicazione della clausola com-
promissoria l’aver previsto che ad essa non
si può fare ricorso nel caso in cui la
controversia riguardi il licenziamento. Noi
teniamo molto a questo tema, che, come
vede, in quest’Aula non è molto sentito. Al
contrario, riteniamo – e sempre va sotto-
lineato – che, ove gli accordi interconfe-
derali o i contratti collettivi non regola-
mentino le clausole compromissorie, de-
corsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dalla legge, debba essere attribuito
al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il potere di definire con proprio
decreto, sentite le parti sociali e anche in
disaccordo con queste, le modalità per
consentire, in ogni caso, l’inserimento

della clausola compromissoria nei con-
tratti individuali di lavoro. In questo
modo, non è escluso che si finisca con
l’imporre l’inserimento delle clausole com-
promissorie nei contratti individuali di
lavoro, scavalcando le parti sociali.

Un altro punto per noi molto critico
riguarda il ruolo attribuito alle commis-
sioni di certificazione previste dalla legge
n. 276 del 2003, i cui compiti sono accre-
sciuti a dismisura dalla presente legge. È
da intendersi – e sia molto chiaro – che
i compiti sono accresciuti a dismisura:
infatti, oltre ai compiti di certificazione dei
contratti, che potranno risolvere le con-
troversie nascenti dai contratti di lavoro,
esse avranno anche le nuove funzioni, cioè
quelle che attribuiscono loro un ruolo che
in precedenza era in parte del magistrato
e in parte degli altri organismi, come ad
esempio le commissioni provinciali del
lavoro.

Alla moltiplicazione di compiti e fun-
zioni da esse svolti, tuttavia, non è corri-
sposta né una verifica sulla loro consi-
stenza e capacità organizzativa, né, sulle
attività da esse effettivamente svolte fino
ad oggi, vi è, naturalmente, questo tipo di
comportamento. Su questo punto, i dubbi
espressi dal Capo dello Stato rimangono
sempre senza risposta.

Vorrei evidenziare, infine, che, da parte
del Governo e della maggioranza, permane
la volontà di deregolamentare la materia
del lavoro e delle controversie nascenti dai
contratti, limitando la possibilità che il
lavoratore si rivolga al giudice, nonostante
si verta nell’ambito di diritti costituzional-
mente garantiti o indisponibili.

Vorrei dare una sintesi del messaggio
alle Camere del Presidente della Repub-
blica, in quanto forse non ce lo ricor-
diamo, oppure facciamo finta di non ri-
cordarlo perché ci conviene. Il Presidente
ha richiesto una nuova deliberazione in
ordine al collegato sul lavoro, nato come
stralcio del disegno di legge collegato alla
finanziaria per il 2009. Il giudizio del
Presidente individua preliminarmente le
seguenti problematiche generali: la lun-
ghezza del testo del collegato, i cui articoli
sono passati da 9 a 50, i commi da 39 a
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140, la marcata eterogeneità e la eccessiva
complessità. L’alto numero delle materie
oggetto della disciplina e le predette pro-
blematiche – secondo il Presidente – in-
cidono negativamente sulla conoscibilità e
comprensibilità delle disposizioni e sulla
organicità del sistema normativo e, in
definitiva, sulla certezza del diritto.

Dell’esame in Parlamento, il Presidente
ha evidenziato che nella fase istruttoria
tutte le Commissioni parlamentari compe-
tenti per ciascuna delle materie interessate
non sono state coinvolte a pieno titolo,
essendosi l’esame in sede referente con-
centrato alla Camera presso la Commis-
sione lavoro e al Senato presso le Com-
missioni affari costituzionali e lavoro,
mentre, ad esempio, la Commissione giu-
stizia di entrambi i rami del Parlamento e
anche la Commissione affari costituzionali
della Camera sono intervenute esclusiva-
mente in sede consultiva e non hanno
potuto seguire l’esame in Assemblea nelle
forme consentite dai rispettivi Regola-
menti. Tali inconvenienti risultano ancora
più gravi allorché si intervenga, come in
questo caso, in modo novellistico su codici
e leggi organiche.

Le disposizioni oggetto di rinvio che il
Presidente ritiene di particolare problema-
ticità sono disposizioni che disciplinano
temi di indubbia delicatezza sul piano
sociale, ciò lo vorrei rimarcare: si tratta
appunto di temi di indubbia delicatezza
sul piano sociale. Infatti cosa è stato
sostanziale ? Cosa ha detto il Presidente ?
Egli ha evidenziato l’articolo 31 e, in
particolare i commi 5 e 9, che attengono
alla tutela dei diritti dei lavoratori e mo-
dificano le disposizioni del codice di pro-
cedura civile in materia di conciliazione ed
arbitrato nelle controversie individuali di
lavoro. Si tratta delle disposizioni in qual-
che modo connesse all’articolo 31, presenti
negli articoli 30, 32 e 50, che riguardano
i giudizi in corso, e rischiano di prestarsi
a seri dubbi interpretativi e a potenziali
contenziosi; infine, quelle dell’articolo 20,
il quale attiene alla tutela del diritto alla
salute relativo alla responsabilità per le
infezioni da amianto subite da personale
che presta la sua opera sui navigli di Stato.

L’articolo 2 del collegato, che non è
stato modificato, e che non è stato oggetto
di rinvio da parte del Presidente della
Repubblica, non essendo stato modificato
nel primo passaggio alla Camera dei de-
putati è stato invece emendato successi-
vamente al Senato, per coordinarlo con il
contenuto del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito in legge; intervento medio tem-
pore.

Con le modifiche all’articolo 2, comma
1, lettera a), introdotte al Senato, è stato
eliminato il riferimento all’istituto per gli
affari sociali, in quanto l’articolo 7,
comma 15, del decreto-legge n. 78 del
2010 ha disposto la soppressione dell’isti-
tuto di trasferimento delle relative fun-
zioni dell’Isfol.

Al comma 1 è stata soppressa la norma
che attribuiva all’INAIL la competenza ad
emanare, nel quadro dei richiamati indi-
rizzi e delle direttive ministeriali specifi-
che, direttive all’ISPESL in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto,
l’articolo 7, comma 1, del richiamato de-
creto ha soppresso l’ISPESL e ne ha
attribuito le relative funzioni all’INAIL.
Come vedete, vi è in questo caso una
grande confusione e si sono portati avanti
contenuti e modifiche che hanno, invece di
migliorarlo, peggiorato il testo.

L’articolo 20, e quindi il contenuto
delle modifiche da apportare da Camera e
Senato, reca disposizioni in materia di
infortuni e di igiene sul lavoro. Credo che
la disposizione, in particolare, attraverso
una supposta interpretazione autentica,
intenda escludere dall’applicazione dell’ar-
ticolo interpretato non soltanto, come da
esso espressamente previsto, il lavoro a
bordo delle navi mercantili e a bordo degli
aeromobili, ma anche il lavoro a bordo dei
navigli di Stato, fatto salvo il diritto del
lavoratore al risarcimento del danno even-
tualmente subito.

La supposta interpretazione serve per
evitare che alle morti o alle lesioni subite
dal personale imbarcato sui navigli mili-
tari, e cagionato dal contatto con
l’amianto, possano continuare ad appli-
carsi – come invece sta accadendo in
procedimenti attualmente pendenti da-
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vanti ad autorità giudiziarie – le sanzioni
penali previste che sono escluse unica-
mente nei casi di morti e lesioni subite da
personale imbarcato su navi mercantili.

La Camera, all’esame successivo al rin-
vio del testo di legge da parte del Presi-
dente della Repubblica, ha introdotto al-
cune modifiche al testo: in primo luogo, ha
precisato il richiamo della disciplina pe-
nale oggetto della norma di interpreta-
zione autentica facendo riferimento al de-
creto legislativo, anziché come nella ver-
sione precedente, alla disciplina di dele-
ghe, cioè all’articolo della legge n. 51 del
1955. In secondo luogo ha invece specifi-
cato che l’intervento di interpretazione
autentica, e conseguenti provvedimenti del
giudice penale, non pregiudicano le azioni
risarcitorie intraprese in ogni sede dai
soggetti danneggiati o dai loro eredi in
merito.

Invece, il testo precedente, con formu-
lazione più generica, faceva salvo il diritto
del lavoratore al risarcimento dell’even-
tuale danno e non si poneva in riferimento
ad altri soggetti danneggiati né agli eredi.

In sintesi, signor Presidente, l’esposi-
zione ad amianto sui mezzi del naviglio di
Stato, la cui responsabilità sia ascrivibile
agli ammiragli che li comandavano, non
costituirà più reato, facendo salvo, per i
lavoratori esposti e gli altri danneggiati, il
diritto al risarcimento.

Nel corso del successivo esame al Se-
nato è stato aggiunto un nuovo comma
all’articolo volto a incrementare di 5 mi-
lioni di euro all’anno, a decorrere dal
2012, l’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 562, della legge n. 266
del 2005, relativa ai benefici a favore delle
vittime del dovere, categoria alla quale
possono essere ricondotti anche i militari
operanti a bordo di navigli di Stato che
abbiano subito danni o siano deceduti
nell’espletamento del loro servizio. Tutta-
via, in questo nuovo comma non si vin-
colano gli incrementi del Fondo al risar-
cimento delle vittime imbarcate sui mezzi
del naviglio di Stato. Inoltre, è stato spe-
cificato che le azioni risarcitorie fatte salve
riguardano sia la responsabilità civile con-

trattuale sia quella extracontrattuale, su
cui non influisce la decisione in ambito
penale del giudice.

Il contesto normativo della legge 12
febbraio 1995, n. 5, ha disposto l’emana-
zione di norme generali e speciali per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e
per l’igiene del lavoro. Restano esclusi da
tale disciplina, tra gli altri, l’esercizio della
navigazione marittima e aerea interna. Da
ultimo, con il decreto legislativo n. 81 del
2008 è stato approvato il testo unico. In
particolare, l’articolo 3, comma 2, nel
definire l’ambito applicativo della nuova
disciplina ha stabilito, tra le altre cose, che
nei riguardi dei mezzi di trasporto, aerei
e marittimi, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive e particolari esigenze
connesse al servizio espletato e alle pecu-
liarità organizzative, ivi comprese quelle
per la tutela della salute e della sicurezza
del personale nel corso di operazioni con-
dotte dalle Forze armate, per quelle di
polizia e di protezione civile all’estero
individuate, entro e non oltre 24 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreti ministeriali,
sentite le regioni e le forze interessate.
Tuttavia, tali decreti attuativi non sono
stati finora emanati e il termine per la
loro emanazione risulta scaduto.

Come vedete, ogni volta che si fa una
norma si cerca sempre, all’interno della
stessa norma, di trovare una trappola e,
quindi, di non portare avanti i provvedi-
menti emanati da queste Camere, special-
mente i provvedimenti come questo in
esame, che è tortuoso e complesso. Nella
realtà esso è di difficile applicazione e
naturalmente nella furbizia delle norme
coloro che ci vanno a rimettere sono
sempre quelli che sono interessati da de-
terminati provvedimenti che, dunque, non
riusciranno mai a ottenere il loro risarci-
mento.

Inoltre, l’articolo 304 del decreto legi-
slativo n. 81 del 2008 ha abrogato i decreti
legislativi attuativi della delega di cui alla
legge n. 51 del 1955 la quale sembrava
avere esaurito i suoi effetti. I dubbi del
Presidente della Repubblica, infatti, rile-
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vavano due aspetti diversi: in primo luogo,
che l’articolo 20 non esplica alcuno dei
possibili significati dell’articolo 2, lettera
b), della legge n. 51 del 1955, e quindi non
interpreta ma apporta a tale disposizione
un’evidente modificazione integrativa.
Inoltre, la norma incide su una legge
delega che ha già esaurito la sua funzione
dopo l’emanazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica attuativo n. 303
del 1956 senza, invece, intervenire su di
esso e risultando, di fatto, inapplicabile e
privo di effetto.

Nel merito comporta, invece, problemi
per il diritto del lavoratore al risarcimento
dei danni eventualmente subiti. Infatti, si
afferma che al lavoratore spetta, comun-
que, il risarcimento in assenza di dispo-
sizioni specifiche non rinvenibili nelle leggi
che pongono a carico dello Stato l’obbligo
di indennizzo.

Il risarcimento del danno ingiusto è
possibile esclusivamente in presenza di un
fatto doloso o colposo addebitabile ad un
soggetto individuato (articolo 2043 del co-
dice civile). Qualora l’efficacia della norma
generatrice di responsabilità sia fatta ces-
sare, con la conseguente non punibilità
delle lesioni o delle morti cagionate sul
naviglio di Stato, non è, infatti, più pos-
sibile individuare il soggetto giuridica-
mente obbligato e configurarsi ipotesi di
dolo o colpa nella determinazione del
danno.

Ecco il fatto: con le modifiche appor-
tate al testo dell’articolo dalla Camera e
dal Senato si risponde al dubbio del Pre-
sidente della Repubblica in merito agli
aspetti risarcitori, ma rimane inevaso l’al-
tro dubbio circa la disposizione di cui
all’articolo 20 ritenuta non una norma di
interpretazione autentica, ma una norma
integrativa.

L’articolo 30, invece, interviene su più
aspetti: sul controllo giudiziale relativo alle
clausole generali contenute nella disciplina
legislativa in materia di lavoro, sulla cer-
tificazione dei contratti di lavoro, sulle
valutazioni da parte dei giudici nei con-
tenziosi concernenti i licenziamenti indi-
viduali.

In particolare, il comma 1 delimita il
potere di controllo giudiziale sul rispetto
dei presupposti contenuti nelle clausole
generali presenti nelle disposizioni di legge
relative ai rapporti di lavoro subordinato
privato e ad altri rapporti di lavoro so-
stanzialmente di carattere parasubordi-
nato di cui all’articolo 409 del codice di
procedura civile, nonché ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e naturalmente ricom-
prende tra le richiamate clausole anche le
norme in materia di instaurazione di rap-
porto di lavoro e recesso del medesimo
rapporto, di esercizio dei poteri del datore
di lavoro, nonché quelli di trasferimento di
azienda.

Inoltre, tale comma reca anche dispo-
sizioni volte a riaffermare nei confronti
del giudice il ruolo di accertamento effet-
tuato in sede di certificazione dei contratti
di lavoro, nonché disposizioni relative agli
elementi presenti nei contratti collettivi e
individuali di lavoro (la cosiddetta tipiz-
zazione delle cause) di cui il giudice deve
tener conto nei contenziosi relativi ai li-
cenziamenti individuali.

Con riferimento a tali clausole, infatti,
il comma primo dispone che il controllo
giudiziale debba limitarsi esclusivamente
all’accertamento del presupposto di legit-
timità e non possa estendersi al sindacato
di merito sulle valutazioni tecniche, orga-
nizzative e produttive, le quali spettano al
datore di lavoro o al committente.

Riguardo al comma 2 e al comma 3,
come si vede, l’uno rende vincolante nei
confronti del giudice l’accertamento effet-
tuato in sede di certificazione dei contratti
di lavoro, anche perché tale certificazione
è volontaria e non obbligatoria per le
parti, trova applicazione nei confronti di
tutti i contratti e si attiva presso le spe-
cifiche commissioni di certificazione.

Infatti, la certificazione sostanzial-
mente attribuisce piena forza legale al
contratto, escludendo la possibilità del
ricorso in giudizio se non in caso di
erronea qualificazione e di difformità, cer-
tificato degli enti bilaterali costituiti su
iniziativa di associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente
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più rappresentativi, dalle direzioni di la-
voro provinciali, dalle università, dal Mi-
nistero del lavoro e dai consigli provinciali.

Il comma 3, invece, contiene le dispo-
sizioni relative agli elementi presenti nei
contratti collettivi e individuali di lavoro
cui il giudice deve fare riferimento nei
contenziosi relativi ai licenziamenti indi-
viduali. Naturalmente per noi il comma 4
sostituisce interamente l’articolo 75 del
decreto legislativo 276 del 2003 e natural-
mente, con riguardo alle modifiche appor-
tate a questi commi da Camera e Senato,
la Camera dei deputati nell’esame succes-
sivo al rinvio del disegno di legge da parte
del Presidente della Repubblica ha intro-
dotto una sola modifica al comma 3 del-
l’articolo, sopprimendo due dei criteri che
vengono imposti dal giudice per risolvere i
contenziosi relativi ai licenziamenti indi-
viduali.

Tali criteri sono le fondamentali regole
del vivere civile e l’oggettivo interesse del-
l’organizzazione. Rimane, invece, l’altro
criterio di cui il giudice deve tener conto,
ovvero le tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo presenti nei contratti
collettivi di lavoro, oppure nei contratti
individuali di lavoro se stipulati con l’as-
sistenza delle richiamate commissioni di
certificazione.

Il Senato non ha apportato ulteriori
modifiche e quindi il testo di questo ar-
ticolo non è ulteriormente modificabile
alla Camera. Infatti, la modifica apportata
è positiva ma non sufficiente: da un lato,
è stato eliminato il riferimento alle regole
del vivere civile che nessun significato
giuridico potevano avere in questa sede,
posto che il giudice nelle sue decisioni
tiene sempre presenti ed applica le regole
fondamentali dell’ordinamento giuridico,
dall’altro, elimina il riferimento all’inte-
resse oggettivo dell’organizzazione dell’im-
presa che avrebbe dato adito ad intermi-
nabili controversie. Non esiste, infatti, un
catalogo delle ragioni oggettive dell’inte-
resse dell’impresa, la discrezionalità del-
l’impresa si sarebbe dilatata e, invece, la
tutela dei prestatori di lavoro si sarebbe
molto indebolita.

L’articolo 31 rappresenta l’articolo
principale non solo per noi ma anche per
il Presidente della Repubblica, perché su
di esso si incentrano i dubbi del Presidente
in riferimento a quanto prevede l’articolo
che consta di 16 commi. Il Presidente della
Repubblica ha inteso fare riferimento in
particolare ai commi 5 e 9, in cui viene
ridisegnata la sezione del codice di pro-
cedura civile recante le disposizioni gene-
rali in materia di conciliazione e arbitrato
nelle controversie individuali di lavoro
(articoli da 409 a 412-quater). In estrema
sintesi, l’articolo modifica le disposizioni
sul tentativo di conciliazione e sull’arbi-
trato nelle controversie individuali di la-
voro (articoli da 409 a 412-quater del
codice di procedura civile) introducendo
varie modalità di composizione delle con-
troversie di lavoro alternative al ricorso al
giudice. Il tentativo di conciliazione attual-
mente obbligatorio è trasformato in una
fase meramente eventuale. Sono poi ap-
portate una serie di modifiche al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di-
rette a rafforzare le competenze delle
commissioni di certificazione dei contratti
di lavoro.

In tal caso, i dubbi del Presidente nelle
motivazioni partono dalla considerazione
che tutti gli strumenti introdotti devono
rispettare i seguenti principi: essere pie-
namente coerenti con la volontarietà del-
l’arbitrato e assicurare una adeguata tu-
tela del contraente debole. Entrambi que-
sti principi sono costantemente affermati
in numerose pronunce della Corte costi-
tuzionale e della Corte di cassazione, al-
cune delle quali sono richiamate dal Pre-
sidente della Repubblica. Egli ricorda che
sono certamente incostituzionali le norme
che prevedono il ricorso obbligatorio al-
l’arbitrato poiché solo la concorde volontà
delle parti può consentire deroghe al fon-
damentale principio di statualità e di
esclusività della giurisdizione (articolo 102,
primo comma, della Costituzione), quelle
che violano il diritto di tutti i cittadini di
agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi (articolo 24 e
25 della Costituzione) e quelle che, con
riferimento ai rapporti nei quali sussiste
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un evidente e marcato squilibrio di potere
contrattuale tra le parti, non garantiscono
l’effettiva volontarietà delle negoziazioni e
delle eventuali rinunce, ancora una volta
con speciale riguardo ai rapporti di lavoro
e alla tutela dei diritti del lavoratore in
sede giurisdizionale.

Secondo la Corte di cassazione la pre-
scrizione dei crediti di lavoro nei rapporti
privi della garanzia della stabilità decorre
dalla cessazione del rapporto, ciò in ana-
logia con quanto previsto dall’articolo
2113 del codice civile in ordine alla de-
correnza del termine per l’impugnazione
di rinunce e transazioni che abbiano avuto
ad oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della
legge dei contratti collettivi.

Infatti, i commi interessati diretta-
mente dal richiamo del Presidente della
Repubblica riguardano il comma 9 che
stabilisce che le parti possono decidere di
devolvere ad arbitri la definizione di even-
tuali controversie non solo in costanza di
rapporti, allorché insorga la controversia,
ma anche in un momento antecedente
ovvero nel momento della stipulazione del
contratto attraverso l’inserimento di ap-
posita clausola compromissoria.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

GIOVANNI PALADINI. Poiché il lavo-
ratore si trova in una sicura situazione di
debolezza, nel momento in cui deve sot-
toscrivere un contratto di lavoro si pone
un problema di verifica dell’effettività
della sua volontà, che non viene superato
dalla presenza e dall’intervento degli or-
gani di certificazione di cui all’articolo 76
del citato decreto legislativo di cui rimane
incerto l’ambito dei relativi poteri e sul
quale insistono generali difficoltà di accli-
matamento.

PRESIDENTE. Onorevole Paladini, do-
vrebbe concludere...

GIOVANNI PALADINI. Signor Presi-
dente, ho terminato il tempo a mia dispo-
sizione ?

PRESIDENTE. Ha ancora trenta se-
condi...

GIOVANNI PALADINI. Per noi era im-
portante questo articolo: in trenta secondi
concluderò il mio intervento dicendo che
questo provvedimento, come ho sostan-
ziato in diritto e naturalmente anche dal
punto di vista politico, non è stato capace
di risolvere e di interpretare i problemi
dell’occupazione e del lavoro (Applausi dei
deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Pelino. Ne ha facoltà.

PAOLA PELINO. Signor Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo, onore-
voli colleghi, il provvedimento che oggi
giunge all’esame dell’Assemblea ha avviato
il suo iter il 17 settembre 2008, ossia oltre
due anni fa. Nel corso del lungo e trava-
gliato esame parlamentare giunto alla set-
tima lettura il provvedimento si è andato
arricchendo di nuovi e più ampi contenuti
a fronte delle nuove esigenze nel frat-
tempo emerse, mentre numerosi correttivi
hanno riguardato le norme più delicate e
controverse soprattutto a seguito del rinvio
alle Camere da parte del Presidente della
Repubblica.

A conclusione di questo lungo proce-
dimento si impongono, a mio avviso, due
ordini di considerazioni. La prima attiene
al merito del provvedimento ossia le mi-
sure che esso introduce e la loro impor-
tanza nel promuovere una riforma delle
relazioni nel mondo del lavoro, in linea
con le esigenze di un’economia avanzata e
in vista di una ripresa che tutti ci augu-
riamo possa vedere la luce quanto prima.
La seconda attiene al metodo utilizzato
nella definizione dei contenuti del prov-
vedimento, ispirato al pieno coinvolgi-
mento dei soggetti sociali ed economici e
al confronto costruttivo con tutte le forze
di opposizione e con il Capo dello Stato.

Per quanto riguarda il primo aspetto,
ossia i contenuti del provvedimento, vorrei
innanzitutto richiamare l’attenzione sulle
importanti deleghe conferite al Governo in
materia di lavori usuranti, riordino degli
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enti vigilati, ammortizzatori sociali, servizi
per l’impiego e incentivi all’occupazione,
apprendistato e occupazione femminile. Si
tratta di temi cruciali e il conferimento
delle deleghe rappresenta un passo deci-
sivo verso la definizione di riforme di
ampia portata destinate a cambiare il
volto del mercato del lavoro del nostro
Paese e ad assicurare piena equità nel
settore pensionistico.

Su questi temi il Governo è chiamato –
in tempi che mi auguro siano brevi – ad
un delicato compito di attuazione. Vorrei
ricordare poi che altri importanti inter-
venti hanno riguardato l’orario di lavoro,
vari profili del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni (pari opportu-
nità, aspettativa, part-time, permessi, con-
gedi e assenza per malattia), la tutela dei
lavoratori atipici nel caso di evasione con-
tributiva del proprio datore di lavoro,
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nei
percorsi di apprendistato e il rafforza-
mento del ruolo delle agenzie per il lavoro
e il lavoro a progetto.

Alcune considerazioni a parte meri-
tano, infine, le norme sulle quali si è
concentrato il dibattito parlamentare a
seguito del rinvio presidenziale alle Ca-
mere, ossia gli articoli 20 e 31, riguardanti
rispettivamente il risarcimento dei danni a
favore dei lavoratori impiegati sul naviglio
di Stato e le nuove procedure arbitrali in
materia di lavoro.

Per quanto concerne l’articolo 20, i
rilievi presidenziali sono stati attenta-
mente valutati consentendo di giungere ad
una formulazione che dà piena risposta
alle esigenze che la norma intende soddi-
sfare. Nella prima lettura alla Camera
dopo il rinvio presidenziale, il testo è stato
interamente riformulato al fine di meglio
specificare l’ambito di esclusione da re-
sponsabilità e dare più sicuro fondamento
giuridico alle azioni risarcitorie. Successi-
vamente il Senato ha ulteriormente inte-
grato la norma disponendo lo stanzia-
mento di 5 milioni di euro da destinare al
risarcimento dei militari danneggiati.

Per quanto attiene all’articolo 31 nel
messaggio presidenziale, ove si esprimeva,
peraltro, apprezzamento per un indirizzo

normativo teso all’introduzione di stru-
menti arbitrali volti a prevenire e accele-
rare la risoluzione delle controversie, si
osservava che appariva necessario definire
in via legislativa meccanismi idonei ad
accertare l’effettiva volontà compromisso-
ria delle parti e a tutelare il contraente
debole, ossia il lavoratore, soprattutto
nella fase di instaurazione del rapporto di
lavoro. Dubbi, inoltre, venivano espressi
sulla possibilità di pervenire ad una deci-
sione arbitrale secondo equità, eviden-
ziando che ciò non può in ogni caso
compromettere diritti costituzionalmente
garantiti o comunque non negoziabili di
cui è titolare il lavoratore.

Su tale versante il lavoro svolto dal
Parlamento a seguito del rinvio è stato di
fondamentale importanza. Sono state in-
trodotte, infatti, nuove norme volte a sta-
bilire che nell’arbitrato di equità si debba
tener conto, oltre che dei principi generali
dell’ordinamento, anche dei principi rego-
latori della materia, inclusi quelli derivanti
da obblighi comunitari; che la clausola
compromissoria può essere pattuita non
prima della conclusione del periodo di
prova ovvero, ove non previsto, non prima
di trenta giorni dalla stipulazione del con-
tratto di lavoro; che la clausola compro-
missoria non può comunque avere ad
oggetto le controversie relative alla riso-
luzione del contratto di lavoro, ed infine,
che davanti alle commissioni di certifica-
zione le parti possono farsi assistere da un
legale di fiducia o da un rappresentante
dell’organizzazione sindacale o professio-
nale a cui abbiano conferito mandato.

Con tali modifiche è evidente che il
livello di garanzie per il lavoratore risulta
pieno ed effettivo; quello che occorre au-
gurarsi ora è che le nuove norme trovino
attuazione nella realtà dei rapporti di
lavoro e questo secondo pilastro della
giustizia lavoristica si diffonda rapida-
mente quale strumento volto ad assicurare
decisioni rapide ed eque. In questo senso
decisivo sarà il ruolo che saranno chiamati
a svolgere gli attori sociali, a cui il prov-
vedimento rimette il compito di pattuire le
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clausole compromissorie nell’ambito degli
accordi interconfederali e dei contratti
collettivi.

Tale ultimo elemento mi porta diretta-
mente alla seconda delle questioni poste
all’inizio del mio intervento, ossia il me-
todo usato nella definizione dei contenuti
del provvedimento. Si tratta di un metodo
che si ispira ad una visione liberale del
rapporto fra Stato e società, e fa leva sul
principio di sussidiarietà per definire la
linea di confine tra legge e autonomia
negoziale e privata. La stessa previsione
dell’articolo 31, che lascia il campo alle
parti sociali e delinea l’intervento pubblico
come residuale e suppletivo, sta a dimo-
strarlo. Infatti, solo in assenza di accordi
interconfederali o contratti collettivi volti
a definire la pattuizione di clausole com-
promissorie, trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
può convocare le parti sociali al fine di
promuovere un accordo, e solo nel caso in
cui non si giunga ad un accordo nei
successivi sei mesi il Ministro, con proprio
decreto, è chiamato ad individuare in via
sperimentale, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto tra le parti so-
ciali, le modalità di attuazione della nuova
disciplina.

Anche sul piano prettamente procedu-
rale il metodo del coinvolgimento degli
attori sociali ed economici è stato ampia-
mente praticato con risultati di grande
rilievo, ove si pensi che la riforma dell’ar-
bitrato è stata condivisa da tutte le orga-
nizzazioni datoriali e sindacali con la sola
eccezione della CGIL.

Sul versante del confronto politico e
parlamentare, soprattutto a seguito del
rinvio presidenziale, a cui il Governo e la
maggioranza hanno prestato la massima
attenzione, la dialettica è stata aperta e
fruttuosa, come dimostrano i numerosi
miglioramenti apportati al testo, anche
con il contributo delle opposizioni.

Colleghi, dopo oltre due anni di discus-
sione, occorre che questo provvedimento,
di cui il nostro Paese ha certamente bi-
sogno, venga finalmente approvato e possa
dare così risposta ai numerosi e gravi

problemi che intende affrontare. Come
maggioranza sentiamo di aver fatto pie-
namente il nostro dovere con spirito
aperto e collaborativo; auspico pertanto
che questa Assemblea lo approvi in tempi
rapidi e senza ulteriori modifiche (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Popolo della
Libertà, Lega Nord Padania e Futuro e
Libertà per l’Italia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Rampi. Ne ha facoltà.

ELISABETTA RAMPI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, questo provvedi-
mento, giunto ormai alla settima lettura
parlamentare, conferma la volontà del
Governo di operare una progressiva dimi-
nuzione dei diritti dei lavoratori. Di fronte
a una crisi senza precedenti, che richie-
derebbe al Paese una forte coesione e un
nuovo patto sociale, come auspicato anche
da Confindustria, il disegno di legge in
esame non solo non introduce alcun in-
tervento efficace per il mercato del lavoro,
a favore della crescita e dell’occupazione,
ma tende ad abbassare le tutele fonda-
mentali acquisite nel corso degli anni e
attraverso duri sacrifici dalle lavoratrici e
dai lavoratori di questo Paese.

Occorre ricordare che l’origine del col-
legato lavoro risale alla fase precedente
l’avvento della crisi economica e che, oggi,
ben altre sono le esigenze e le priorità del
sistema produttivo. Insomma, il Paese ha
bisogno di altro per governare il mercato
del lavoro. Fisco, lavoro, salario, occupa-
zione e sviluppo: queste sono le priorità
per mettere in campo politiche attive in
grado di fronteggiare la crisi, rilanciare la
crescita e la competitività delle imprese,
riassorbire la disoccupazione, dare rispo-
ste ai giovani e alle donne che oggi sono
i soggetti più svantaggiati.

Ciò richiede grande senso di responsa-
bilità da parte di tutti, in un percorso teso
ad includere e non ad escludere, ad unire
e non a dividere. Oggi non è così: proprio
il Governo, che in questo momento, in
particolare, dovrebbe essere il soggetto
maggiormente impegnato nella ricerca di
soluzioni condivise, spesso assume posi-
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zioni ideologiche, che non aiutano il Paese
in un percorso di coesione sociale, ma, al
contrario, finiscono per fomentare divi-
sioni e conflitti.

Siamo molto preoccupati per il clima
sociale che si sta creando nel Paese. At-
tenzione a non distruggere la speranza e il
futuro di intere generazioni. Attenzione a
non permettere che il germe dell’odio
ricompaia.

Questo provvedimento è sbagliato, pre-
senta profili di incostituzionalità, colpisce
i soggetti più deboli del mercato del la-
voro, tanto che il Presidente della Repub-
blica, rinviandolo alle Camere con mes-
saggio motivato, ai sensi dell’articolo 74
della nostra Costituzione, sottolineava
l’esigenza di una tutela più intensa. Il
nuovo testo non accoglie pienamente nem-
meno uno dei richiami del Capo dello
Stato, come dimostra, ad esempio, l’excur-
sus dell’articolo 31, uno dei punti più
controversi del collegato.

Nel corso dell’ultima lettura alla Ca-
mera, infatti, eravamo riusciti, grazie al-
l’approvazione di un nostro emendamento
a prima firma Damiano, a porre in essere
un correttivo importante in materia di
arbitrato, prevedendo due distinti mo-
menti di adesione: prima che insorgesse la
lite, il lavoratore avrebbe dovuto firmare
la clausola compromissoria. In seguito, e
solo dopo l’insorgenza della lite, avrebbe
almeno potuto scegliere se confermare o
meno la volontà di deferire la controversia
agli arbitri. In questo modo, si sarebbe
potuta accertare l’effettiva volontà delle
parti e corrispondere pienamente a quanto
richiesto dal Capo dello Stato.

Non dobbiamo mai dimenticare, infatti,
che il lavoratore rappresenta la parte
debole rispetto al potere che può eserci-
tare il datore di lavoro e la legge avrebbe
il dovere di tutelarlo. A seguito delle
modifiche approvate dalla maggioranza al
Senato, invece, viene ripristinato il testo
previgente, negando sostanzialmente, an-
cora una volta, la libera scelta al lavora-
tore, al quale viene imposto di abdicare ai
diritti futuri: un grave strappo, così come
la reintroduzione, per i contratti a tempo
determinato, del licenziamento a voce.

Per noi questi sono atti intollerabili. Ci
sorge il dubbio che il vero obiettivo del
provvedimento non sia quello di deconge-
stionare il contenzioso, ma un altro. Se
non si può negare un’evidente crisi della
giustizia del lavoro, dovuta, però, più che
altro a problemi organizzativi interni (tan-
t’è che a Torino e Trento si ottiene una
sentenza di primo grado entro sei mesi,
mentre molto diversi sono i tempi di altri
tribunali, come ad esempio Novara o Mi-
lano, per stare in territori contigui e non
dare adito ad altro tipo di letture), dob-
biamo dire che le misure proposte dal
Governo sono, a nostro avviso, una cura
ben peggiore del male, perché portano alla
deregolamentazione dei diritti e all’inde-
bolimento del ruolo della magistratura e
del sindacato.

Tutto questo non va bene, così come
non va bene ogni azione unilaterale intra-
presa senza ascoltare le ragioni dell’altro.

La nostra è una società complessa:
questo Parlamento non può assumersi la
responsabilità di sbilanciarne gli equilibri,
già troppo spesso precari e, in questo
momento, particolarmente fragili. I feno-
meni della globalizzazione hanno portato
indubbiamente molti benefici come l’aper-
tura dei mercati e molti problemi che
dobbiamo riuscire a governare. Tra questi
vi è la concorrenza al ribasso.

La strada scelta dal Governo con que-
sto provvedimento, per acquisire maggiore
competitività, è quella di minare i diritti
fondamentali.

Non è così che si riduce il costo del
lavoro ! Questo è un percorso miope, de-
stinato ad un clamoroso fallimento perché
nel mondo ci sarà sempre qualcuno di-
sposto a lavorare sotto quelli che sono –
secondo la nostra cultura – gli standard
minimi accettabili.

È questa la società che vogliamo ? Sa-
rebbe sicuramente meglio imboccare
un’altra strada, ossia investire finalmente
risorse in ricerca e innovazione per essere
veramente competitivi relativamente al
fattore qualità.

Inoltre, occorrerebbe riprendere il ra-
gionamento sul cuneo fiscale, sui costi
indiretti che le aziende sopportano, anche
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a causa di una pletora di balzelli e tariffe
create ad arte per sanare il deficit degli
enti locali, esasperati dai tagli del Governo
nei loro confronti.

Occorrerebbe rivedere i tempi dei pa-
gamenti delle pubbliche amministrazioni,
rivedere i criteri dell’IRAP, che penalizza
le aziende con più occupati, porre atten-
zione reale alle esigenze delle imprese
senza trascurare – come è stato fatto
finora – quelle più piccole, che rappre-
sentano l’ossatura del nostro sistema pro-
duttivo.

Quando si parla di diritto del lavoro in
una società globale, anziché rinchiudersi
in un localismo sterile, occorrerebbe agire
in una dimensione più ampia e farsi parte
attiva affinché almeno l’Europa si doti di
regole comuni in tema di salari, di diritti
e pesi burocratici.

In realtà, in Italia gli investimenti sono
frenati, non tanto dalle rigidità del mondo
del lavoro, bensì dai pesi di una burocra-
zia troppo spesso paralizzante. Alleggerire
la burocrazia non significa alleggerire i
diritti. Sotto le mentite spoglie della sem-
plificazione normativa, ancora una volta,
questo Governo tenta di capovolgere le
regole e non affronta comunque i pro-
blemi reali.

Ricordiamo che il testo in esame –
collegato alla manovra di finanza pubblica
– originariamente composto da nove ar-
ticoli, si è via via appesantito fino ad
assumere le dimensioni che conosciamo:
50 articoli e 140 commi, che riguardano,
peraltro, le materie più disparate. Dopo il
rinvio alla Camera da parte del Presidente
della Repubblica, si sono operati abbelli-
menti di facciata, lasciando inalterata la
sostanza e ciò comporta una grave respon-
sabilità.

Temiamo che, relativamente a questo
provvedimento, si stiano giocando partite a
più livelli. Si mira,infatti, ad accontentare
la parte più intransigente degli industriali,
a fomentare le divisioni tra sindacati e,
purtroppo, anche la nascita di sindacati di
comodo – perché questo è il grande ri-
schio –, ad abbassare l’obbligo di istru-
zione, a cancellare la responsabilità penale

verso i lavoratori esposti all’amianto, a
smantellare il sistema della giustizia del
lavoro.

Ripristinare quanto meno il testo mo-
dificato dal Senato, sarebbe il minimo
indispensabile che questo Parlamento po-
trebbe fare nella pura logica di riduzione
del danno, che comunque esiste ed è
evidente.

Auspichiamo, pertanto, che il dibattito
in Aula possa permettere un’ampia discus-
sione nel merito di questo provvedimento
e porre i correttivi necessari per creare
uno spirito nuovo e costruttivo tra imprese
e lavoratori (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo
– A.C. 1441-quater-F)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore, onorevole Cazzola.

GIULIANO CAZZOLA, Relatore. Signor
Presidente, userò pochi minuti, non solo
perché mi rimangono pochi minuti ma
anche perché credo che il Ministro debba
avere lo spazio per replicare in un dibat-
tito che è stato comunque ricco e nel quale
le posizioni sono emerse con chiarezza.

Confesso che in questa vicenda – lei,
Presidente, se ne sarà accorta – ho messo
anche della passione, con toni che deno-
tano un impegno particolare, al di là del
ruolo di relatore, perché in questa vicenda
ho un conflitto di interessi.

Mi sono laureato nel 1967 a Bologna,
con il professor Federico Mancini, con una
tesi intitolata: « Metodi e forme di risolu-
zione stragiudiziale delle controversie di
lavoro ». Diciamo pertanto che, alla fine
della vita, si è compiuto un ciclo poiché
riesco a dare un contributo alla realizza-
zione di una riforma importante, per l’af-
fermazione della quale mi sono battuto nel
corso della mia esperienza.
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Spesso mi sono mosso – sono stato per
quattro volte relatore – per disciplina, ma,
dopo le modifiche introdotte a seguito del
messaggio di rinvio alle Camere del Pre-
sidente della Repubblica, sono assoluta-
mente convinto che si tratti di una buona
legge e che l’arbitrato irrituale, così come
viene confezionato e con le garanzie in-
trodotte a seguito del messaggio, sia un
istituto rispettoso dei diritti dei lavoratori
e in grado di far fare un passo avanti al
sistema delle relazioni industriali.

Potrei leggere ora – lo farò magari
domani, parlando della pregiudiziale di
costituzionalità – ma vorrei richiamare
l’attenzione dei colleghi presenti e che
hanno avuto la pazienza di stare qui fino
ad ora, sulla pagina 5 del messaggio pre-
sidenziale, dov’è assolutamente chiaro e
trasparente il riferimento all’atto dell’as-
sunzione: « la fase della costituzione del
rapporto è infatti il momento nel quale
massima è la condizione di debolezza della
parte che offre la prestazione di lavoro »,
e continua poco dopo: « Garanzia che,
peraltro, non appare sufficiente perché tali
organi » – le commissioni di certificazione
– « [...] non potrebbero che prendere atto
della volontà dichiarata dal lavoratore,
una volta che sia stata confermata in una
fase che è pur sempre costitutiva del
rapporto e nella quale permane pertanto
un’ovvia condizione di debolezza ».

Credo che abbiamo blindato questa
operazione e salvaguardato il lavoratore.
Pensavamo di poterlo fare per via con-
trattuale, il Presidente della Repubblica ha
chiesto invece di farlo con un rafforza-
mento delle norme del disposto legislativo.
Siamo riusciti a farlo attraverso dei pas-
saggi che sfido a trovare in altre forme
ugualmente garantiste della volontà del
lavoratore e, non a caso, ho citato l’allo-
cazione del TFR ai fondi pensione.

Voglio inoltre domandare: ammettiamo
per ipotesi che ci sia un contratto nazio-
nale di lavoro che preveda una forma di
conciliazione e di arbitrato e che un
lavoratore – chiamiamolo Gaetano Rossi
– dipendente di una ditta artigiana di
Nonantola, venga coartato dal suo datore
di lavoro a firmare la clausola compro-

missoria. In che modo il datore di lavoro
restituisce al lavoratore una libertà, libertà
che i colleghi dell’opposizione dicono es-
sere coartata, se al momento in cui sorge
la controversia costui riprenderà questo
stesso lavoratore sotto braccio e lo ripor-
terà nuovamente innanzi a una commis-
sione di certificazione per sostenere di
essere d’accordo alla composizione della
controversia attraverso il ricorso a arbi-
tri ?

Insomma, vedo una complicazione bu-
rocratica e, se l’analisi che si fa è quella
di tutelare il lavoratore, non vedo come
fare due volte lo stesso giro, in un rap-
porto caratterizzato dalla malafede, possa
salvaguardare la libertà del lavoratore e
quella effettiva volontarietà che il Presi-
dente della Repubblica ha voluto sottoli-
neare con tanta forza, mettendo l’aggettivo
« effettivo » addirittura fra virgolette. Rin-
grazio i colleghi che hanno dato un con-
tributo a questo dibattito (Applausi dei
deputati dei gruppi Popolo della Libertà,
Futuro e Libertà per l’Italia, Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo.

MAURIZIO SACCONI, Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. Signor Pre-
sidente, desidero in primo luogo rivolgere
un sentito ringraziamento all’intera Com-
missione parlamentare per il suo intenso e
proficuo lavoro, non soltanto nel corso di
questa lettura, ma anche nell’ambito delle
letture precedenti.

Siamo in una sede davvero inusuale
anche per una bicameralismo perfetto
come il nostro, solo in parte giustificata
dall’iniziativa legittima e comprensibile del
Presidente della Repubblica, perché invero
le Camere, come è stato detto, hanno via
via anche aggiunto altri temi e sulla stessa
materia oggetto dell’originale disegno di
legge si sono sedimentate più modifiche
nel tempo.

Certo, considerare questo come un
provvedimento esaustivo delle necessità,
anche formali, per quanto riguarda le
politiche del lavoro sarebbe davvero as-
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surdo: il provvedimento in esame è datato,
ma gli strumenti che in esso sono conte-
nuti sono attuali. Serve ben altro: è pros-
sima la presentazione da parte del Go-
verno del disegno di legge delega di rior-
dino in un testo unico della disciplina che
si è sedimentata progressivamente in ma-
teria di lavoro (sono circa quindicimila i
provvedimenti che devono essere sottopo-
sti a riordino), non soltanto in termini
compilativi, ma anche innovativi, con un
orientamento che sia coerente con il testo
che stiamo discutendo.

Il Governo ha infatti sempre ritenuto
essenziale, sin dall’inizio della propria at-
tività, la collaborazione tra Stato e società,
tra Governo e parti sociali: una collabo-
razione che si è espressa invero anche in
questa materia, consentendo di registrare
il consenso di tutte le organizzazioni dei
lavoratori e degli imprenditori, pur con
l’importante assenza della CGIL. Ciò è
tuttavia accaduto perché alla base dello
strumento principe che è contenuto nel
provvedimento, cioè la buona disciplina
relativa all’arbitrato come alla concilia-
zione, vi è la scelta di una robusta sussi-
diarietà nei confronti degli attori sociali, di
una significativa rimessione alle parti so-
ciali della capacità di utilizzare lo stru-
mento ivi disciplinato.

Durante l’iter le Camere hanno modi-
ficato il rapporto fra la norma ed il
contratto, fra la legge e il contratto: hanno
in qualche modo ampliato la dimensione
della norma e ridotto quella del contratto
e tale confine è senza dubbio opinabile.
Personalmente, appartengo a quella cul-
tura politica e sindacale che in materia di
lavoro è portata ad affermare « la mia
legge è il contratto »: alla fine, nessuno più
delle parti sociali, nel concreto delle con-
dizioni date, non solo in termini generali
applicate all’intero Paese, ma nei diversi
territori e nelle diverse aziende, ha la
capacità di individuare il punto di reci-
proca adattabilità degli interessi e delle
ragioni delle parti stesse.

Mi ha colpito il fatto che in tutte le
osservazioni critiche che l’opposizione ha
voluto rivolgere non allo strumento, in sé
ma al modo con il quale lo strumento è

disciplinato, non vi sia stata sostanzial-
mente mai comprensione per questa scelta
sussidiaria in favore delle organizzazioni
dei lavoratori e degli imprenditori. Lo
devo dire, perché questa scelta sarà alla
base dello statuto dei lavori più ampia-
mente, perché anche in quella sede pen-
siamo che si dovrà identificare una parte
consistente della regolazione del lavoro, la
cui disciplina – in quanto non attinente ai
diritti fondamentali, che come tali devono
essere universali ed effettivamente appli-
cati a tutti – per la parte inerente le tutele
ed altri aspetti deve potersi ritenere de-
rogabile dalle intese che le parti sociali
sanno organizzare nelle diverse condizioni
aziendali e territoriali, proprio perché
hanno quella capacità di reciproco adat-
tamento di cui prima dicevo.

Quanto le parti sociali potranno fare in
materia di arbitrato per regolarne l’uso e
per adattarlo alle diverse condizioni di
tempo e di luogo è molto importante (non
posso non sottolinearlo soprattutto –
come ho detto – in relazione a critiche che
sono parse completamente a prescindere
da questo aspetto fondamentale). Questa è
la ragione per cui tutte le organizzazioni
hanno sottoscritto anche una prima intesa,
che poi il legislatore ha voluto tradurre in
norma, quella relativa all’impiego della
clausola compromissoria per quanto ri-
guarda la risoluzione del rapporto di la-
voro, a significare che quelle parti sono in
grado di realizzare ulteriori intese per
rendere effettivamente applicabile tale
strumento.

L’intervento del Ministro di fronte ad
un mancato accordo delle parti è davvero
residuale, direi un’ipotesi pressoché im-
possibile per come il percorso viene ulte-
riormente normato in base alle correzioni
che sono state successivamente apportate,
ed è bene che sia così, perché non vedo
quel Ministro che intenda assumere una
responsabilità in assenza di accordo tra le
parti, alla luce di un contrasto tra le parti
sullo strumento.

Questa è la lettura fondamentale circa
il corretto impiego dell’arbitrato, che si
realizza per equità, come auspicava Marco
Biagi, cui si deve la prima stesura di
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questo testo nell’ambito del disegno di
legge di riforma che porta il suo nome.
Rileggevo proprio ieri un suo articolo
pubblicato nuovamente da Il Sole 24 Ore
nel marzo di quest’anno, nel quale egli
faceva riferimento proprio all’arbitrato
per equità, che ora nel testo all’esame –
mi auguro definitivo da parte della Ca-
mera dei deputati – si presenta con rife-
rimento non solo ai principi generali del-
l’ordinamento, ma anche a quelli specifici
della materia, e ovviamente in coerenza
con l’ordinamento comunitario, dal quale
non possiamo e non vogliamo prescindere.
Sarebbe invero assurdo che gli arbitri
fossero incaricati di ripercorrere lo stesso
procedimento giudiziario e di avere lo
stesso approccio del giudice alla decisione.

Altri contenuti sono senza dubbio si-
gnificativamente utili nell’ambito del prov-
vedimento. Vorrei, in particolare, richia-
mare la riproposizione della delega rela-
tiva agli ammortizzatori sociali. Siamo
tutti consapevoli del limite di questa de-
lega, contenuto non tanto o non solo in
questa sede, ma nella sede originaria nella
quale questa stessa norma fu adottata.

Mi riferisco al provvedimento del pre-
cedente Governo, che qui viene soltanto
prorogato. Il limite è quello dell’assenza di
risorse aggiuntive, ma può essere risolto
attraverso un opportuno riordino degli
strumenti in essere ed eventualmente at-
traverso un uso moderato della contribu-
zione, anche se è intenzione del Governo
non accentuare la pressione contributiva,
già elevata, in un contesto di pressione
fiscale già elevata. Ed invero, è stata forse
un’occasione perduta quella di alzare, ad
esempio, la contribuzione delle collabora-
zioni a progetto senza utilizzare quel mag-
giore prelievo soprattutto per dotarle di
una protezione del reddito nel momento
in cui si determina la cessazione di quel
rapporto di collaborazione.

Valuteremo quali possibilità questa de-
lega ci dia, valuteremo come integrarle
eventualmente nell’ambito del disegno di
legge delega relativo allo statuto dei lavori,
proprio con particolare riferimento alle
collaborazioni a progetto, per le quali
abbiamo sperimentato, con non molto suc-

cesso – cioè con non molta adesione –
una forma di protezione una tantum del
reddito all’atto della cessazione di un
rapporto in condizioni di monocommit-
tenza.

Per quanto riguarda altri contenuti sol-
lecitati dagli intervenuti, come i progetti di
integrazione dell’ISPESL e dell’IPSEMA
nell’ambito dell’INAIL, voglio ricordare
quanto ribadito in più sedi, ossia – e me
ne è stato dato atto – della volontà del
Governo e degli istituti stessi che questo
processo di integrazione stanno operando,
di riconoscere adeguata autonomia alle
attività contenute negli istituti che ho
citato, in modo che ne sia garantita la
migliore continuità, in modo che quelle
capacità, quelle potenzialità, non siano in
nessuna misura mortificate, ma, anzi, al
contrario, il loro inserimento nell’unico, a
questo punto, ente per la sicurezza dei
lavoratori possa dare luogo ad importanti
sinergie, non solo utili alla razionalizza-
zione dei costi fissi, ma anche in partico-
lare ad incrementare le attività di servizio
per la prevenzione relativa alla sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ringrazio, se mi è consentito, in modo
particolare il gruppo dell’Unione di Cen-
tro. I colleghi Poli e Lusetti hanno svolto
interventi che hanno sollecitato la defini-
tiva approvazione del provvedimento, pur
mantenendo su di esso riserve che legit-
timamente sono state espresse e che mi
sono apparse forse più di ordine generale
che di ordine specifico. Li ringrazio perché
provengono da una forza politica di op-
posizione responsabile, che ha sempre
guardato al concreto dei singoli provvedi-
menti e che, in questo caso, condivide
l’esigenza, che mi permetto di riproporre
a quest’Assemblea nella sua autonomia, di
una definitiva approvazione del provvedi-
mento in sede di settima lettura.

Alcune specifiche ulteriori esigenze che
sono state manifestate, come quelle riferite
all’articolo 20, relativo agli indennizzi in
materia di malattie professionali determi-
nate dall’esposizione all’amianto (soprat-
tutto nel naviglio di Stato), possono essere
risolte in sede amministrativa, tanto più se
incoraggiate da un ordine del giorno, così
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come anche le esigenze di coordinamento
che il relatore ha rappresentato, relatore
al quale, unitamente al presidente della
Commissione, rivolgo uno speciale ringra-
ziamento.

Il relatore ha certamente seguito con
una particolare passione questo provvedi-
mento, passione credo legata non soltanto
a quel ricordo che poco fa ha citato, ossia
la sua tesi di laurea. L’onorevole Cazzola,
come me, è stato molto amico di Marco
Biagi e credo abbia soprattutto voluto
dedicare il provvedimento in esame al
ricordo dell’impegno di Marco. A questo
proposito, egli dedicò anche a me nume-
rosi incontri per spiegarmi le caratteristi-
che dell’arbitrato per equità e le ragioni
dell’utilità di uno strumento di questo tipo
per risolvere molte delle controversie in
materia di lavoro, al fine di incoraggiare,
quanto più possibile, l’accensione di nuovi
rapporti di lavoro, nonostante le rigidità
regolatorie che ancora, in parte, caratte-
rizzano la nostra disciplina in materia di
lavoro.

Mi auguro, quindi, che nei prossimi
giorni questo provvedimento possa defini-
tivamente diventare legge, creando la pre-
messa per quello statuto dei lavori che
costituirà l’obiettivo ancor più ambizioso
di questa legislatura; come è noto, allo
stesso Marco Biagi dobbiamo l’idea dello
Statuto dei lavori, l’idea di un nuovo testo
unico, a quarant’anni dallo Statuto dei
lavoratori, utile a determinare un quadro
regolatorio funzionale alla maggiore e mi-
gliore occupazione nel nostro Paese (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Popolo della
Libertà, Lega Nord Padania e Futuro e
Libertà per l’Italia).

(Annunzio di una questione pregiudiziale
– A.C. 1441-quater-F)

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 40, comma 1, secondo pe-
riodo, del Regolamento, è stata presentata
la questione pregiudiziale di costituziona-
lità Lenzi ed altri n. 1 (vedi l’allegato
A-A.C. 1441-quater-F). Tale documento
sarà esaminato e votato nella seduta di
domani.

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta.

Discussione delle mozioni Esposito ed altri
n. 1-00437, Delfino ed altri n. 1-00439
e Ghiglia ed altri n. 1-00442, concer-
nenti iniziative volte alla realizzazione
della linea ferroviaria alta velocità/alta
capacità Torino-Lione (ore 18,05).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle mozioni Esposito ed
altri n. 1-00437, Delfino ed altri n. 1-
00439 e Ghiglia ed altri n. 1-00442, con-
cernenti iniziative volte alla realizzazione
della linea ferroviaria alta velocità/alta
capacità Torino-Lione (vedi l’allegato A –
Mozioni).

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi riservati alla discus-
sione delle mozioni è pubblicato in calce al
vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

Avverto che sono state presentate le
mozioni Misiti ed altri n. 1-00454 e Allasia
ed altri n. 1-00457 (vedi l’allegato A –
Mozioni), che, vertendo su materia analoga
a quella trattata dalle mozioni all’ordine
del giorno, verranno svolte congiunta-
mente. I relativi testi sono in distribu-
zione.

Avverto altresì che la mozione Ghiglia
ed altri n. 1-00442 è stata sottoscritta
dall’onorevole Tortoli.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali delle mozioni
presentate.

È iscritto a parlare l’onorevole Espo-
sito, che illustrerà anche la sua mozione
n. 1-00437. Ne ha facoltà.

STEFANO ESPOSITO. Signor Presi-
dente, una prima valutazione è legata al
tempo nel quale questa discussione av-
viene. Siamo ormai impegnati in un con-
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fronto sulla realizzazione di questa im-
portante linea ferroviaria inserita nel Cor-
ridoio 5, Lisbona-Kiev.

Sono molti anni che il Parlamento
italiano non affronta una discussione de-
dicata su questo delicato tema. Credo che
l’opportunità e il momento nel quale que-
sta discussione avviene sia particolarmente
rilevante. Voglio ricordare che nel mese di
gennaio dell’anno prossimo, del 2011,
quindi tra poco più di tre mesi, è prevista,
sul versante italiano, l’apertura del can-
tiere della galleria della Maddalena. Que-
sta linea ferroviaria è strategica non solo
per i territori interessati, il Piemonte, ma
per il Paese, e sono ormai troppi anni che
è oggetto di una discussione e non della
sua realizzazione.

I promotori di questa mozione, che
sono stati poi seguiti da altre forze poli-
tiche, intendono con questa discussione e
con il voto che ne seguirà dare nuovo
impulso sia al lavoro svolto utilmente dai
Governi che si sono succeduti, sia soste-
nere con forza l’osservatorio presieduto
dall’architetto Mario Virano, che ha svolto
e sta svolgendo un lavoro di riequilibrio
nella fase progettuale e un lavoro di dia-
logo con le popolazioni interessate. Io
voglio ricordarlo perché ormai il progetto
preliminare è stato predisposto, il lavoro
che l’osservatorio dell’architetto Virano ha
portato fin qui non si era mai visto nella
progettazione e, io mi auguro, nella rea-
lizzazione di una grande opera in questo
Paese. È anche un esempio che spero
possa essere seguito, perché voglio ricor-
dare che per arrivare a Kiev ci saranno
altre parti del territorio nazionale interes-
sate dalla realizzazione di queste opere.
Penso a tutta l’area che ci porterà a
Trieste.

Nelle ultime settimane, e questo ci ha
spinto con ancora più forza a chiedere la
discussione in quest’Aula, ci sono state
importanti prese di posizione da parte di
esponenti politici – non è molto rilevante
in questo momento la polemica di parte –
che hanno riaperto il tema se la Torino-
Lione sia necessaria oppure no.

Evidentemente, tutte le opinioni sono
legittime, soprattutto quando vengono

espresse da parlamentari europei che rap-
presentano l’Italia in quel consesso, o
quando ci sono dichiarazioni sulla neces-
sità di riflettere, che si susseguono da
parte anche di importanti esponenti del
Governo che poi vengono puntualmente
smentite.

Quello che però più ci ha colpito è che
le ragioni per le quali viene messa in
discussione quest’opera sarebbero relative
al nuovo progetto preliminare. Voglio ri-
cordare ancora una volta che l’osservato-
rio è una creatura nata nel pensiero degli
amministratori locali della Val di Susa e
della provincia di Torino, ma anche negli
intendimenti dell’attuale sottosegretario
Letta. Siccome il progetto è stato rivisto, è
stato accompagnato da una discussione
con le realtà interessate e sono state
apportate delle importanti modifiche, co-
sterebbe troppo e quindi forse varrebbe la
pena abbandonarlo.

Ovviamente queste prese di posizione
sono state smentite dalle forze politiche
alle quali appartiene il soggetto in que-
stione, ma noi riteniamo che gli appunta-
menti che abbiamo di fronte sono parti-
colarmente significativi: spero, a brevis-
simo, la riconvocazione del tavolo istitu-
zionale presso la Presidenza del Consiglio
(era prevista la sua convocazione per lo
scorso giovedì ed è stata annullata. Spe-
riamo venga riconvocato al più presto per
mettere a conoscenza di quel tavolo, anche
nei dettagli, il progetto preliminare); la
riunione tra il Governo italiano e quello
francese, nella quale è necessario ridefi-
nire il carico dei costi tra i due Governi,
tema centrale che deve vedere l’Italia a
quel tavolo in maniera autorevole (devo
riconoscere che fino ad oggi il Ministro
Matteoli non ha lesinato impegno su que-
sto terreno, ma è arrivato il momento, e
credo che la cosa dovrebbe avvenire ra-
pidamente, perché ci sia una definizione
puntuale e una ripartizione di costi di-
versa da quella attuale tra i due Governi).

E poi, come accennavo all’inizio, vi è la
questione dell’apertura del cantiere della
galleria della Maddalena, in Val di Susa,
Piemonte. La Val di Susa è stata interes-
sata in questi anni da un forte movimento
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di opposizione che ha avuto le sue ragioni
negli anni scorsi perché troppo spesso i
soggetti proponenti hanno immaginato
una progettazione senza un confronto.
Tale opposizione appare molto meno giu-
stificata oggi di fronte allo straordinario
lavoro di concertazione che è stato portato
avanti e sul quale c’è stato e c’è tutt’ora
l’impegno di tutti gli enti locali, il comune
di Torino, la provincia di Torino e la
regione Piemonte, anche quella attual-
mente presieduta dal presidente Cota. Evi-
dentemente l’appuntamento, per chi ri-
tiene che questa sia un’opera strategica, è
quello di gennaio; il 9 ottobre si è svolta
l’ennesima manifestazione in Val di Susa,
manifestazione molto partecipata, pacifica,
da noi non condivisa, della quale però non
possiamo non vedere i risvolti.

A questo proposito, lo voglio dire in
quest’Aula perché penso che sia il luogo
deputato, dobbiamo sapere che questo
movimento è composto da migliaia di
cittadini che legittimamente protestano ma
purtroppo, e questa informazione non è
una grande notizia perché sicuramente il
Governo, il Ministro dell’interno sono at-
tenti, è un movimento del quale fanno
parte anche frange legate ai centri sociali,
a figure di un passato che non ci interessa
ricordare, che ritengono e dichiarano pub-
blicamente che il cantiere che si aprirà a
gennaio sarà per loro la madre di tutte le
battaglie. Noi dobbiamo sapere che si
stanno attivando e organizzando segmenti
minoritari, ma pericolosi, ed è questa la
ragione per la quale questo Parlamento, in
questo momento, deve discutere, anche su
posizioni diverse, che sinceramente non
vedo – esprimo un rammarico perché
c’erano tutte le condizioni affinché questa
discussione potesse avvenire su una mo-
zione unitaria, purtroppo si è scelto di
presentare mozioni tra loro molto simili
da parte delle diverse forze politiche di
maggioranza e di opposizione, mi auguro
che con il lavoro del Governo si possa
arrivare ad una sintesi condivisa visti an-
che i contenuti delle stesse –, della que-
stione: il cantiere della Maddalena, soprat-
tutto per l’atteggiamento di alcune frange,
richiede una risposta corale della politica,

di questo Parlamento e di tutti quelli che
ritengono che lo Stato abbia il diritto, oltre
che il dovere, di progettare lo sviluppo del
Paese, abbia il dovere di confrontarsi così
com’è stato fatto, sia pure con un po’ di
ritardo, attraverso l’Osservatorio di Mario
Virano, ma che ad un certo punto la
decisione debba essere assunta e, nel le-
gittimo dissenso, lo Stato debba affermare
il proprio diritto a realizzare un’opera che
peraltro interessa l’Europa. Per questo la
discussione e il voto su queste mozioni
sarà un segnale importante anche per quei
territori; la compattezza, l’abbandono
della polemica di parte, non il silenzio
imposto nei confronti di chi dissente, ma
la coesione di coloro che sono favorevoli
alla realizzazione di quest’opera, a partire
da quest’Aula, deve essere l’obiettivo che ci
poniamo da qui ai prossimi giorni quando
queste mozioni verranno votate.

C’è un altro elemento importante e su
questo, lo dico al sottosegretario presente
in Aula, nei mesi scorsi, ormai più di un
anno fa per la verità, il Governo aveva
preso ed assunto degli impegni rispetto a
delle risorse da mettere a disposizione
subito, sia su un piano strategico predi-
sposto dalla provincia e concordato con la
regione Piemonte per i territori interessati,
sia per migliorare il trasporto metropoli-
tano ferroviario.

Purtroppo, nessuno di questi impegni e,
ancor meno, nessuna di queste risorse
sono stati messi a disposizione degli enti
locali per i primi interventi. Ritengo indi-
spensabile – ed è uno dei punti della
mozione che abbiamo presentato insieme
ad Alleanza per l’Italia, all’Italia dei Valori
e ai moderati – che queste risorse vengano
rapidamente sbloccate, affinché si possa
cominciare a intervenire in Val di Susa,
nella bassa valle, fino al comune di Set-
timo, con interventi che diano la perce-
zione di uno Stato che vuole realizzare
l’opera, ma che ha consapevolezza della
necessità di intervenire per migliorare le
infrastrutture che tutti i giorni i cittadini
utilizzano per spostarsi verso il capoluogo
e non solo. L’assenza di queste risposte
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non è altro che fieno alla cascina di chi
vuole dire « no » comunque, a prescindere
dal lavoro di concertazione.

Questo per noi è uno dei punti centrali,
così come lo è la capacità di mettere a
disposizione queste risorse per interventi
che vengano immediatamente percepiti;
allo stesso modo, riteniamo che il nodo di
Torino sia un punto centrale della realiz-
zazione di quest’opera, che da lì occorre
partire e che non bisogna continuare ad
attendere, con il rischio che i detrattori di
quest’opera, per immaginare altri progetti
sulle direttrici di Milano e di Genova,
possano avere gioco facile a dire che è
un’opera di cui si parla da vent’anni e che
non verrà mai realizzata. Il danno che ne
deriverebbe, non solo al Piemonte ma
all’Italia intera, sarebbe troppo grande.

Non nascondiamoci dietro alla legit-
tima protesta di alcuni amministratori.
Ormai è stato chiarito che in molti casi si
tratta di una protesta a prescindere, e solo
attraverso il nostro dialogo e la nostra
capacità di mettere in campo interventi
mirati su quei territori riusciremo a par-
lare con la grande massa dei cittadini
interessati dall’attraversamento di que-
st’opera.

Signor Presidente, gli appuntamenti
sono a tamburo battente. Leggo breve-
mente il crono programma e gli impegni
che sono previsti: il progetto preliminare è
stato redatto il 25 giugno 2010; l’appro-
vazione di questo progetto e la valutazione
di impatto ambientale deve avvenire entro
il 31 dicembre 2010; l’avvio del progetto
definitivo, il 1o gennaio 2011; la conclu-
sione del progetto definitivo e dello studio
di impatto ambientale, entro il 31 dicem-
bre dell’anno prossimo; l’approvazione del
progetto definitivo e la valutazione di
impatto ambientale, entro il 31 dicembre
2012; l’indizione della gara di appalto, il 1o

gennaio 2013; l’avvio del cantiere per la
realizzazione dell’opera, il 3 novembre
2013. Ci sono, grosso modo, tre anni.
Queste scadenze vanno rispettate, pena la
decadenza dei finanziamenti europei. Que-
sto forse è il vero obiettivo di chi protesta

e di chi, da sedi istituzionali importanti,
comincia a dire: forse potremo ripensare
alla strategicità dell’opera.

Per questa ragione – e a tal riguardo ci
auguriamo che il Governo non abbia dubbi
e tentennamenti – il primo impegno che
chiediamo al Governo è quello di ricon-
fermare la valenza strategica della realiz-
zazione di quest’opera e di assumere,
conseguentemente, atti concreti, visibili e
immediatamente percepibili rispetto allo
stanziamento delle risorse.

Un’ultima cosa: non dimentichiamoci –
poiché questo è uno dei punti altrettanto
delicati di tutta questa discussione – che
la linea Torino-Lione non interessa solo la
Val di Susa, interessa anche territori di
pianura, a cominciare dal capoluogo, ma
anche grandi e importanti centri dell’area
metropolitana. Non commettiamo l’errore
di dare risposte alla Val di Susa e di
dimenticarci degli altri territori. Non di-
mentichiamoci delle necessità di interra-
mento di alcuni tratti della linea storica,
per consentire a comuni importanti –
come Collegno e Settimo – di non essere
attraversati costantemente, con l’aumento
del traffico ferroviario, dai treni.

Parlo di comuni che hanno sempre e
convintamente sostenuto il lavoro delle
istituzioni, del Governo e dell’Osservatorio;
non spingiamoli in una logica di rifiuto
dettata dalla mancanza di attenzione.

Vorrei concludere ribadendo la neces-
sità di stare attenti a quello che, intorno
allo protesta che si svilupperà nei prossimi
mesi, può nascere. Non faccio nomi, per-
ché sarebbe scorretto nei confronti dei
soggetti che non avrebbero possibilità di
replicare, ma ci sono autorevoli esponenti
del mondo dei centri sociali, alcuni ex
terroristi condannati che hanno scontato
la loro pena, che sono all’interno di quel
movimento e teorizzano la lotta partigiana
per impedire la realizzazione dell’opera.

La lotta partigiana, con questo, non
c’entra niente, ma quello che loro inten-
dono per lotta è una cosa che noi temiamo
di sapere e di conoscere. Sono figli di una
storia passata, e spero che tutte le forze
politiche rappresentate in questo Parla-
mento, il Governo e le istituzioni locali
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interessate sappiano – a cominciare da
questa mozione e dagli interventi conse-
guenti – dare il giusto segnale ai tantissimi
cittadini interessati allo sviluppo del ter-
ritorio e alla realizzazione di quest’opera
che – troppo poco viene ricordato –
produrrà anche molto lavoro, in un mo-
mento in cui questo Paese è alla disperata
ricerca di opportunità di occupazione.

Per noi questo è uno svincolo impor-
tante e vogliamo augurarci – lo voglio
ribadire ancora una volta – che si possa
comunemente condividere una mozione di
indirizzo e di impegno al Governo senza,
anche su questo, doverci pretestuosamente
dividere solo per ragioni di parte (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Libè, che illustrerà la mozione
Delfino n. 1-00439, di cui è cofirmatario.
Ne ha facoltà.

MAURO LIBÈ. Signor Presidente, ci
troviamo, questa sera, a parlare in un
Paese che soffre di difficoltà serie, ce lo
stiamo ripetendo non da ore, non da
giorni e non da mesi. È un Paese che deve
recuperare il tanto tempo perso; tempo
perso, spesso, non per costruire meglio,
non per valutare le soluzioni migliori, non
per mettere in corsa le nostre imprese nel
modo più competitivo, ma perso a dire di
« no ».

Un Paese nel quale le scelte non hanno
guardato all’Europa, non ha prevalso l’Eu-
ropa di cui tutti parlano, ma ha prevalso
– purtroppo spesso, per fortuna non sem-
pre – un localismo distruttivo di quanti,
spesso, si sono anche lasciati cavalcare, in
buona fede, da coloro che, magari anni fa,
ci dicevano che bisognava abbandonare il
trasporto su gomma, che il Paese aveva
fatto scelte sbagliate per tutelare qualche
impresa particolare, e che oggi, quando si
sceglie una grande iniziativa su rotaia,
dicono « no » alla rotaia. E magari, se
domani si proponesse di andare da Torino
a Lione in bicicletta, direbbero « no » an-
che alla bicicletta. Non è un « no » ragio-
nato e ponderato, un « no » di chi vuole un

Paese moderno, che fa crescere il territo-
rio tutelando l’ambiente, perché nell’am-
biente ci vive l’uomo. Noi abbiamo un
dovere: dare sviluppo e tutelare l’ambiente
perché al centro della nostra azione po-
litica – almeno parlo per noi – ci deve
essere lo sviluppo nel modo migliore del-
l’uomo.

Un « no », dunque, che continua: un
« no » allo sviluppo, alle infrastrutture che
poi tutti, anche i cittadini che dicono
« no », reclamano, e un « no » a quei col-
legamenti che servono a metterci al centro
dell’Europa. Le merci si devono muovere !
Nessuno pensa di tornare indietro, e noi,
in questo movimento, dobbiamo essere
attori; non dobbiamo subire le scelte.

Basta prendere una mappa e vedere la
conformazione geografica dell’Italia. Eb-
bene, quella parte del Paese che passa
attraverso le tre grandi regioni del nord è
quella parte del Paese che ci tiene legati
all’Europa, proprio come conformazione
geografica. Non è un corridoio che va tra
Torino e Lione o tra Torino e Venezia, ma
è un corridoio che attraversa l’Europa da
est a ovest o viceversa. Invece, se ascol-
tassimo le scelte di questi sostenitori del
no pregiudiziale rimarremmo ai margini.
Già chi ha guidato questo Paese ha com-
piuto degli sforzi per ottenere il passaggio
a sud delle Alpi di questo corridoio, che
deve servire a dare sviluppo e a trainare
anche il resto della penisola della quale
parliamo tanto. Forse anche nello sviluppo
viviamo separatamente, ma separatamente
non si va da nessuna parte. Abbiamo
bisogno di quest’opera per trainare lo
sviluppo dell’intero Paese.

Non dobbiamo dimenticare il lavoro
attento – perché i riconoscimenti vanno
dati – compiuto dalla regione e dalla
provincia ma anche dal Governo perché in
questi anni ci sono stati impegni e sforzi.
Non da ultimo – perché non è meno
importante – intendo ricordare gli sforzi
enormi, sereni e costruttivi portati avanti
dal commissario del Governo, sforzi che
sono stati messi in atto con una disponi-
bilità che abbiamo trovato poche volte.
Oggi siamo qui – per fortuna – a conti-
nuare a discutere su quel no che non
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accettiamo e che tanti, perché basta leg-
gere le mozioni presentate, non accettano.
Siamo ancora qui a chiedere insieme di
ribadire che quei no non vanno bene e che
insieme vogliamo, per una volta, dare un
segnale importante al Paese. Come è stato
ricordato prima quello che ha acceso un
po’ la lampadina nei giorni scorsi è che
anche un parlamentare importante, che
rappresenta un partito importante, si è
trovato unito in quella battaglia di quei no
e si è trovato tra quelli che non vorrebbero
farci andare, dall’Italia all’Europa, forse
neanche in bicicletta, adducendo motiva-
zioni di retroguardia e che non stando in
piedi. Noi, invece, vogliamo guardare
avanti. Mi fa piacere che il dibattito ci
trovi uniti su questo. Vogliamo guardare le
cose migliori degli altri Paesi, non le
peggiori, e in questo campo vi è qualche
Paese che ha dato segnali di capacità di
scelta. Anche tanti amministratori locali in
quel Paese hanno dato i segnali di capacità
nel valutare le scelte, fornendo così un
segnale di lungimiranza nel guardare
quello che è necessario ai propri cittadini
amministrati.

Dunque, siamo contro i no pregiudiziali
e contro quei no che sembrano utili, certe
volte, solo a tutelare interessi che non
sono quelli del Paese. Vogliamo realizzare
il corridoio n. 5 che, lo ripeto, non è un
collegamento interno al nostro Paese ma è
un collegamento europeo che è necessario
per portare fisicamente il nostro Paese
nell’Europa. Non vogliamo perdere questa
occasione che stiamo rischiando di per-
dere perché rischiamo, se continuiamo in
questo modo, di perdere i finanziamenti.
Su questo punto è necessaria una politica
unita e che faccia capire – e lo dico al
signor sottosegretario, che è molto attento
a queste faccende – anche a una piccola
parte di cittadini che si sta perseguendo il
bene comune.

Dunque, siamo qui a richiedere un
impegno. Il Parlamento deve ribadire que-
sto impegno e non è pleonastico farlo in
questo momento perché la voce deve le-
varsi, da quest’Aula, alta e forte. Infatti, si

tratta di un’opera strategica e insieme
dobbiamo ribadire gli impegni che sono
stati presi.

Si tratta di impegni che devono servire
a dare credibilità alle nostre istituzioni, a
dare forza alle nostre imprese e a dare
prospettive di lavoro ai nostri giovani. Oggi
abbiamo solo una cosa: decidere di fare e
agire velocemente (Applausi dei deputati
del gruppo Unione di Centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Tortoli, che illustrerà anche la
mozione Ghiglia ed altri n. 1-00442, di cui
è cofirmatario. Ne ha facoltà.

ROBERTO TORTOLI. Signor Presi-
dente, la realizzazione del collegamento
TAV Torino-Lione per il Popolo della
Libertà resta una priorità assoluta per il
rilancio del sistema Italia nello scenario
internazionale. La linea operativa fino ad
oggi condotta dall’osservatorio, in stretto
contatto con il Governo e la regione, ha
consentito di avviare un percorso di rea-
lizzazione dell’opera condiviso dalla gran
parte delle istituzioni, delle realtà produt-
tive e delle comunità locali interessate dal
futuro collegamento ferroviario che si in-
serisce strategicamente in un’ampia rete
intermodale europea incentrata sul Corri-
doio 5 e che consente al nostro Paese di
avere una significativa centralità nella rete
infrastrutturale di comunicazione viaria e
ferroviaria in Europa.

Quello delle infrastrutture è il vero
tallone d’Achille del nostro Paese che
soffre per un alto debito pubblico aggra-
vato proprio dal fatto che i soldi dell’in-
debitamento non sono stati a suo tempo
usati negli anni delle vacche grasse per
investimenti infrastrutturali. La crescita
del PIL è più lenta rispetto ad altri Paesi
proprio per il gap infrastrutturale. Essere
un Paese a due velocità con un Meridione
che soffre in termini di crescita di occu-
pazione e di disagio sociale dipende in
gran parte anche da una sottoinfrastrut-
turazione del sud.

Adesso che siamo entrati in Europa c’è
chi vorrebbe sacrificare ulteriormente
l’Italia, in un certo senso isolandoci dal
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resto del Continente. Lo ribadiamo: la
TAV è un impegno finanziario importante,
ma sostenibile e in prospettiva fruttuoso.
Lo vogliamo dire a gran voce in risposta a
chi immotivatamente si oppone a questa
opera vitale e strategica per lo sviluppo del
territorio e per l’economia italiana.

Il nostro Paese non può più rimandare
il suo avvio e i numeri danno ragione al
percorso individuato e voluto dal Governo
e, in primo luogo, coerentemente dal par-
tito del Popolo della Libertà rispetto alle
scelte sulla logistica e i trasporti.

La parte internazionale della TAV da
Saint Jean de Maurienne a Chiusa di San
Michele avrà un costo di circa 10,4 mi-
liardi di euro, mentre la parte italiana (da
Chiusa a Settimo) costerà 4,4 miliardi di
euro. Dei 14,9 miliardi di euro che costi-
tuiscono il totale – in parte coperto dal-
l’Unione europea e dai fondi reperibili
tramite un project financing – rimarreb-
bero 9 miliardi di euro a carico della
Francia per il tratto internazionale spal-
mabili nell’arco di 15 anni.

Con i dati forniti dall’osservatorio sulla
TAV, condivisi da LTF, ora dobbiamo
andare avanti senza indugi nel percorso di
attuazione e di sviluppo. Ci sono state e ci
sono, non lo nego, discussioni all’interno
del partito di maggioranza, ma la TAV è
un’opera strategica fondamentale per gli
interessi dell’Italia che non può, in alcun
modo, essere rinviata ulteriormente.

È necessario che nessuna forza politica
dia fiato a chi in Val Susa alimenta la
protesta. Si tratta di una protesta che tra
il 2006 e 2008 ha finito per condizionare
le scelte del Governo di allora mettendone
a rischio i finanziamenti. Le considera-
zioni su eventuali disagi sostenuti da quei
cittadini i cui territori saranno interessati
dalla cantierizzazione sono sicuramente
degne di attenzione, ma è chiaro che dire
no all’attuale percorso significa dire no
all’opera, danneggiando irreversibilmente
il nostro Paese.

Ribadiamo con fermezza che il Popolo
della Libertà è il primo partito « sì TAV »
e che le legittime opinioni personali non
inficiano e non mettono in discussione il
nostro impegno, come dimostrano mate-

rialmente ed inequivocabilmente i fondi
stanziati dal Ministro Matteoli nell’allegato
infrastrutture e dalla regione Piemonte.

Purtroppo ci troviamo ad affrontare le
dichiarazioni ed i commenti di chi tenta di
diffondere ad arte previsioni disastrose
circa la realizzazione dell’opera senza la
quale – sottolineiamo – l’Italia sarebbe
tagliata fuori proprio dall’Europa. Il ge-
nerale e facile allarmismo è uno sterile
esercizio di demagogia oltre che contro-
producente. L’impegno del centrodestra, a
partire dal Governo con l’impegno profuso
dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, testimonia l’importanza e la
priorità strategica dell’opera. Con altret-
tanta determinazione e convinzione il Go-
verno italiano ha assunto ripetuti impegni
a favore della realizzazione della linea
ferroviaria Torino-Lione, riconoscendone
la rilevanza quale opera strategica per i
collegamenti internazionali in territorio
europeo sia in ambito di traffico merci che
di trasporto passeggeri e, a tal proposito,
garantisce il rispetto del cronoprogramma
relativo ai finanziamenti indispensabili per
la prosecuzione dell’intervento. Ne è prova
la comunicazione ufficiale inviata nell’ot-
tobre 2009 dal Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, Altero Matteoli, al-
l’attenzione dell’architetto Mario Virano,
presidente dell’osservatorio tecnico per
l’asse Torino-Lione, con la quale assicura
l’erogazione di 20 milioni di euro quale
anticipo per la copertura degli interventi
di prima fase per la realizzazione della
TAV.

Parallelamente l’osservatorio tecnico
TAV, sulla base dell’accordo sancito a Pra
Catinat nel 2008, ha dato il proprio as-
senso al progetto preliminare degli inter-
venti prodotto da LTF, documento que-
st’ultimo approvato nel corso delle sedute
del comitato di sicurezza della commis-
sione intergovernativa negli scorsi mesi,
considerato anche che rispetto al tracciato
individuato non sussistono alternative che
siano state in grado di ottenere l’appro-
vazione tecnica da parte dell’Italia e della
Francia in qualità di nazioni interessate
dal progetto. Ora che una lunga e spesso
tormentata fase propedeutica è terminata,
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non ci sono più né ragioni né spazio
temporale per rallentare l’avvio dei can-
tieri e ancor meno per cancellare la co-
struzione di una infrastruttura che fin da
subito attiverà centinaia e centinaia di
nuovi posti di lavoro.

Per questo, il Popolo della Libertà, a
partire dagli illustri rappresentanti del
Governo in Parlamento fino ai suoi rap-
presentanti presenti in tutte le istituzioni,
proseguirà con forza e convinzione la
propria azione a favore della TAV, rac-
cordandosi con tutti i soggetti coinvolti al
fine di realizzare l’opera nei tempi previ-
sti. Inoltre, in risposta al collega Esposito,
mi auguro anch’io che si arrivi ad una
mozione unitaria che sarebbe il segnale
migliore per sottolineare la volontà di tutti
noi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Misiti, che illustrerà anche la
sua mozione n. 1-00454. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, il Movimento per le Autono-
mie, anche se le regioni meridionali dal
punto di vista della TAV e della costru-
zione di treni ad alta velocità sono discri-
minate dalle scelte che sono state fatte e
che continuano ad essere perseguite, ri-
tiene certamente importante che si com-
pletino il corridoio 1 ed il corridoio 8 che
riguardano le regioni meridionali, ma ri-
tiene anche importantissima la realizza-
zione del corridoio 5 che deve collegare
Lisbona con Kiev.

Ritiene che ciò sia importantissimo
perché la rete europea è una rete unica,
basti pensare che ci sono dei rapporti
stretti tra i vari corridoi e, quindi, ritiene
anche strategica – e ribadisce strategica –
l’opera che deve essere realizzata attra-
verso la Val Padana con il corridoio 5 oltre
che gli altri corridoi che l’attraversano.
Devo però sottolineare che siamo in ri-
tardo.

Infatti, se la classe dirigente e politica
governante in Italia avesse avuto lungimi-
ranza sarebbero stati necessari almeno tre
o quattro anni in meno nella realizzazione
di quest’opera.

Ricordo che erano già avviati i cantieri
per i sondaggi, ma ciò è stato fatto non
tenendo conto della situazione locale. È
stata addirittura minacciata la presenza
delle forze dell’ordine e dell’esercito per
poter fare i sondaggi. Viceversa, anche se
allora quest’opera era inserita nella legge
obiettivo e, quindi, non si doveva per forza
tener conto dell’opinione degli enti locali,
sarebbe stato necessario interpellarli e
avere un rapporto con le popolazioni. Ciò
non è avvenuto e questo ha indotto il
Governo successivo ad una decisione a mio
avviso anch’essa molto negativa e ritar-
dante: l’eliminazione dall’elenco della legge
obiettivo, in particolare il tratto Torino-
Lione.

Ciò ha portato evidentemente ad un
ritorno indietro: ancora purtroppo, nono-
stante l’ottimo lavoro svolto dall’osserva-
torio, temo sempre che qualche comune
possa mettere il bastone tra le ruote e lo
può fare. Infatti, non essendo all’interno
della copertura della legge obiettivo, chia-
ramente i comuni possono ritardare anche
il cronoprogramma preparato dall’osser-
vatorio condotto dall’architetto Virano.

Prendiamo per buono questo tipo di
cronoprogramma. Vediamo con quanto ri-
tardo rispetto agli altri paesi si sta pro-
cedendo nel nostro. Quindi, guai a noi se
pensassimo di poter condurre alla stessa
maniera. Anche se cambiassero i governi,
noi dobbiamo andare avanti sempre allo
stesso modo, perché queste opere debbono
essere realizzate con qualunque tipo di
Governo che avremo nel Paese. Quindi,
speriamo che questo cronoprogramma
venga rispettato. Se ciò non fosse e se
avessimo delle difficoltà, così come si è
fatta uscire l’opera dalla legge obiettivo
occorrerebbe reinserirla con un altro
provvedimento di legge, altrimenti vi po-
trebbero essere ritardi, perché gli opposi-
tori non sono solo quelli che manifestano,
ma anche quelli che si trovano in altri
luoghi e che spesso si nascondono, ma che
evidentemente hanno interessi diversi e
contrapposti.

Sappiamo benissimo che il passaggio
dalla gomma al ferro è difficile in Italia e
molti sono interessati che si rimanga alla
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situazione attuale e non vogliono questo
tipo di cambiamento estremamente epo-
cale. Quindi, il Movimento per l’Autono-
mia ritiene che sia indispensabile seguire
quel cronoprogramma, ribadire il fatto che
quest’opera è strategica, anche per l’Italia
oltre che per l’Europa, provvedere certa-
mente alle necessarie anticipazioni. Si
parla di 20 milioni, ma ricordiamoci che
erano stati previsti 200 milioni per iniziare
il lavoro e comunque è indispensabile
anche avviare con un’anticipazione in
modo tale che si possano realizzare gli
interventi prioritari della prima fase della
costruzione dell’opera.

Occorre ancora insistere su quanto sa-
rebbe stato necessario fare quattro o cin-
que anni fa insieme alla regione Piemonte
e gli enti locali: la campagna di informa-
zione e di divulgazione sulla realizzazione
dell’opera. Infatti, più si conosce e più si
sa su quest’opera e più i consensi aumen-
teranno.

Saranno isolate quelle frange che di-
cono « no », a prescindere, a tutto, e con-
divido quanto si diceva prima, ossia che è
necessario ascoltare, ma che poi la deci-
sione non deve spettare assolutamente a
coloro che attuano queste proteste.

È necessario poi avere la capacità di
migliorare l’accordo tra i due Paesi, l’Italia
e la Francia, con una revisione profonda
di quel patto di cooperazione ed occorre
passare ad una seconda fase di realizza-
zione e poi, soprattutto, di gestione del
tratto di infrastruttura comune ai due
Paesi. È chiaro che nella fase di proget-
tazione non tutto è risolto dopo aver
individuato un tracciato che sia accettato
dalla stragrande maggioranza o dalla to-
talità degli enti locali e dei cittadini della
valle. Non tutto è risolto perché è chiaro
che un’opera di quel genere va realizzata
nel migliore dei modi, anche tenendo
conto delle trasformazioni che si produ-
cono nell’attraversamento delle Alpi nei
flussi merci, di persone, e va considerata
la situazione dell’attuale linea ferroviaria.

Quindi, nel passaggio dal progetto pre-
liminare al progetto definitivo, è necessa-
rio fare molta attenzione a non procedere
ad una progettazione che porti a realiz-

zare qualcosa che poi non serve, perché
deve essere realizzato ciò che serve con la
minore spesa e con i migliori risultati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Giorgio Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, il
collega Esposito ha svolto delle considera-
zioni sulle quali nel Partito Democratico
abbiamo discusso a lungo e che ci hanno
portato a scrivere questa mozione. Noi
siamo dell’opinione che per la linea fer-
roviaria Torino-Lione – lo diciamo al
sottosegretario Giachino, che ringraziamo
per l’attenzione che ha sempre avuto su
questo tema – è arrivato il momento della
chiarezza definitiva e dell’assunzione di
responsabilità da parte di tutti. Del resto,
chi mi ha preceduto l’ha ampiamente
sottolineato, e credo che il collega del PdL
che si è augurato una mozione unitaria su
questo tema abbia espresso un auspicio
importante, se riuscirà a convincere tutto
il suo gruppo.

Credo che occorra uscire però dagli
equivoci, il discorso riguarda tutti e il
ripensamento all’interno del PdL non deve
inficiare, come ricordava il collega Espo-
sito poc’anzi, una decisione che i vari
governi, nazionale, regionale e provinciale,
hanno già assunto nei mesi e negli anni
scorsi. Noi, come PD, da tempo abbiamo
compiuto una scelta e non basta qualche
amministratore locale della val di Susa,
simpatizzante anche del nostro partito, a
farci cambiare idea: il « sì » alla Torino-
Lione è irreversibile, perché significa dire
« sì » ad un’infrastruttura che resta deci-
siva per il futuro del Piemonte, del nord
Italia e di tutto il nostro Paese.

Ecco perché questa è una mozione che
vuole essere, e deve essere, bipartisan,
ossia una mozione attorno alla quale tutti
si riconoscono. Abbiamo da sempre ap-
prezzato il lavoro dell’osservatorio guidato
dall’architetto Virano perché ha raccolto
le indicazioni che noi abbiamo fornito nel
passato, cioè la concertazione con gli am-
ministratori locali, il rispetto delle indica-
zioni e delle istanze che provenivano dalle
amministrazioni locali, un « no » chiaro
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all’uso della forza nella prosecuzione dei
lavori, e soprattutto un progetto condiviso
attorno alla Torino-Lione.

Ora si è creato, come ricordava prima
il collega Esposito, una situazione all’in-
terno del territorio della val di Susa che
non ha nulla a che vedere con la volontà
di concertare e di coinvolgere le popola-
zioni locali. Lì abbiamo preso atto, soprat-
tutto dopo l’ultima manifestazione che
rispettiamo, ma che comunque non pos-
siamo non commentare, che ha preso
piede una posizione ispirata da un’oppo-
sizione ideologica, pregiudiziale e politica.

Noi rispettiamo il dissenso, sino a
quando non si trasforma in una pregiu-
diziale. Adesso, però, siamo ad un bivio: o
si procede rispettando gli impegni, tutti,
oppure si corre il serio rischio di condurre
quest’opera strategica in un unico vicolo
cieco.

Credo che, sotto questo aspetto, la
responsabilità politica maggiore sia ricon-
ducibile al Governo. Ecco perché le indi-
cazioni che abbiamo ribadito nella nostra
mozione chiamano in causa il Governo e,
ovviamente, anche le realtà locali, che
comunque si sono già espresse: attorno ad
esse, però, occorre dare una risposta
chiara e definitiva, anche perché sappiamo
– lo abbiamo discusso in Piemonte in un
incontro con la Confindustria regionale –
quali sono le cifre attorno alle quali si
muove quest’opera (è bene ribadirlo an-
cora una volta) rispetto a quelle presentate
dal commissario Virano in occasione della
presentazione del progetto preliminare:
l’investimento necessario per realizzare
l’intera opera infrastrutturale è aumentato
e la cifra finale si attesta attorno ai 20
miliardi di euro, dei quali 2,9 miliardi a
carico dell’Europa, 8,6 miliardi a carico
del Governo italiano e 8,5 miliardi a carico
del Governo francese. L’aumento rispetto
al progetto precedente è giustificato dal
fatto che sul versante italiano, come ri-
cordava il collega Esposito, il tracciato
transiterà per il 90 per cento in galleria,
sarà più lungo di quattro chilometri e
includerà il collegamento con la piatta-
forma logistica di Orbassano.

In conclusione, su tale aspetto chiedo
che vi sia una convergenza forte di tutto
il Parlamento e, ovviamente, sono dispo-
nibile a discutere con tutti gli altri gruppi
che hanno presentato altre mozioni. Credo
che gli impegni che abbiamo sottolineato e
riassunto nella nostra mozione siano im-
pegni attorno ai quali il Governo non
possa dire « no », se è vero, come è vero,
che crede in quest’opera: confermare la
valenza strategica della realizzazione di
quest’opera (soprattutto attraverso l’ado-
zione di tutte le misure e gli atti necessari,
anche sulla base del lavoro condotto dal-
l’osservatorio); garantire (signor sottose-
gretario, questo è l’aspetto più importante)
un adeguato piano finanziario con pro-
grammazione pluriennale, che copra l’in-
tero ammontare dell’opera; confermare i
fondi (che noi abbiamo indicato in circa
200 milioni di euro) previsti nel primo atto
aggiuntivo all’intesa generale quadro
dell’11 aprile 2009, necessari a realizzare
gli interventi prioritari della prima fase;
accelerare la firma di un nuovo accordo
fra Italia e Francia e, soprattutto, garan-
tire un primo stanziamento per la realiz-
zazione delle opere previste dal piano
strategico approvato dalla provincia di
Torino e dalla regione Piemonte.

Si tratta di impegni già discussi in
regione Piemonte, nella provincia di To-
rino, con tutte le realtà locali, sui quali il
sottosegretario Giachino si è espresso più
volte e attorno ai quali, a nostro parere, è
possibile trovare una forte e convinta
convergenza politica, in quest’Aula, con
tutti coloro che hanno presentato una
mozione sulla realizzazione della Torino-
Lione (Applausi dei deputati dei gruppi
Partito Democratico e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Intervento del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.
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BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Signor Presidente, onorevoli de-
putati, come uomo dei trasporti e della
logistica, sono onorato di rappresentare in
questa discussione in un’Aula parlamen-
tare il Governo. L’augurio è che tutto il
Parlamento converga sul ruolo strategico
delle infrastrutture e dei trasporti a favore
dello sviluppo del Paese.

La Torino-Lione è una delle opere
strategiche più importanti nel piano delle
reti TEN, che collegheranno tra di loro
tutti i Paesi d’Europa e l’Europa ai Paesi
dell’altra sponda del Mediterraneo, se-
condo il disegno strategico proposto dal
Ministro Matteoli alla Russia, alla Turchia
e all’intero mondo.

Le prime deliberazioni dell’Europa, se-
condo il progetto Delors, risalgono al 1995.
L’ultima, innovata proprio dall’Italia con il
progetto presentato dal Presidente Berlu-
sconi nel semestre di Presidenza italiana
2003, è stata approvata nel 2004.

Il piano delle reti TEN, che sarà rea-
lizzato prevalentemente su ferro, è rite-
nuto a livello europeo l’azione più impor-
tante per la diminuzione delle emissioni di
CO2 entro il 2020, secondo gli obiettivi
decisi al vertice di Kyoto.

L’Italia è in ritardo anche a causa della
forte opposizione alla realizzazione delle
infrastrutture di trasporto, effettuata in
modo inspiegabile e contraddittorio, da
parte degli ambientalisti e da parte di una
forte minoranza delle popolazioni locali,
fortemente strumentalizzate da alcune
componenti politiche della sinistra radi-
cale.

Non è la prima volta che il nostro
Paese è attraversato da tale impostazione.
Nel 1975, l’approvazione dell’emenda-
mento dell’onorevole Libertini portò a
bloccare la costruzione delle autostrade
per venticinque anni. Così l’Italia – che
dalla costruzione dell’autostrada aveva
avuto nei primi 30 anni del dopoguerra
una forte spinta per la sua crescita –
iniziò a crescere di meno. Successiva-
mente, quando venne presa la scellerata
decisione relativa al referendum sull’ener-
gia nucleare, ebbe un altro duro colpo.

Se a queste due scelte errate si aggiun-
gono gli errori commessi nella politica di
privatizzazione degli anni Novanta, l’inef-
ficienza della giustizia civile e l’alto costo
della nostra burocrazia, si può ben com-
prendere perché, negli ultimi quindici
anni, siamo il Paese che è cresciuto meno
in Europa.

Dopo le forti proteste che bloccarono
nel 2005 la prima ipotesi progettuale, nel
2006 venne istituito l’Osservatorio presie-
duto dall’architetto Virano, che iniziò ad
operare il 12 dicembre 2006 per rispon-
dere dapprima ai quesiti sulla capacità
della linea storica sulla domanda di traf-
fico sull’intero arco alpino, poi alle pro-
blematiche del nodo di Torino e, infine, in
merito alle alternative di tracciato in val di
Susa, che trovano una formalizzazione
nell’accordo di Pra Catinat, validato dal
tavolo istituzionale di palazzo Chigi del 29
luglio 2008.

Da quel momento, l’Osservatorio è in-
caricato della governance del progetto
complessivo della parte comune di com-
petenza di LTF e della parte nazionale di
competenza di RFI, garantendo l’unita-
rietà di ispirazione di indirizzi. A tal fine,
l’Osservatorio ha elaborato sette specifiche
tecniche per la territorializzazione del
progetto, che – approvate alla presenza
del Ministro Matteoli a Torino il 4 feb-
braio 2009 – sono entrate a far parte dei
documenti di gara con cui LTF ha sele-
zionato i suoi progettisti e RFI ha incari-
cato Italfer.

È così iniziato un lavoro importante di
confronto con l’equipe progettuale e con
molte amministrazioni locali, diretta-
mente, attraverso i loro tecnici, per con-
figurare una soluzione che tenesse conto,
fin dall’impostazione iniziale, dei requisiti
del territorio.

Si è così arrivati ad un progetto pre-
liminare che prevede un tunnel di base di
57 chilometri, di cui 45 in Francia e 12 –
solo 12 – in Italia. Si tratta di un tunnel
che sbuca nella piana di Susa, utilizzando
l’area già compromessa dell’autoporto, ri-
qualificata per ubicare i fondamentali ser-
vizi di controllo, manutenzione e sicu-
rezza.
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Questa soluzione prevede anche la sta-
zione internazionale turistica di Susa, che
pone le valli olimpiche direttamente sulla
rete TEN-T europea, generando un’ecce-
zionale opportunità nel quadro del marke-
ting territoriale e della competizione tra
macroaree di rango internazionale in
campo turistico.

La preesistenza in valle di un rilevante
carico infrastrutturale (la ferrovia, l’auto-
strada, due strade statali, elettrodotti) ol-
tre ovviamente al fiume – il Paese è grato
alla val di Susa per essersi assunta l’onere
di dare al Paese i collegamenti interna-
zionali con la Francia – ha suggerito il
ricorso ad un tracciato prevalentemente
(per l’88 per cento) in galleria.

L’altro elemento qualificante è il colle-
gamento diretto della piattaforma logistica
di Orbassano con un modello passante che
ne esalta le potenzialità funzionali. Poi la
linea – sempre in galleria profonda – si
connette a Settimo torinese, con la diret-
trice alta velocità-alta capacità Torino-
Milano.

Questa impostazione consentirà, ad
opera ultimata, di instradare tutto il tra-
sporto merci in galleria liberando la linea
storica di superficie dal traffico pesante,
consentendone una riqualificazione come
metropolitana di valle a servizio dei resi-
denti e del turismo.

Il lavoro dell’Osservatorio ha avvicinato
molte amministrazioni locali alla scelta
strategica nazionale ed europea della To-
rino-Lione, mentre un’altra parte – tra cui
l’attuale vertice della nuova comunità
montana – resta arroccata su aprioristiche
posizioni pregiudiziali.

Nonostante le persistenti difficoltà an-
cora presenti, il progetto preliminare è
stato ultimato nel rispetto del calendario
europeo e si sono regolarmente aperte le
procedure di VIA della conferenza di ser-
vizi.

Anche per la galleria geognostica della
Maddalena, a Chiomonte, l’iter che deve
consentire la cantierizzazione all’inizio del
2011 è a buon punto e rispetta anch’esso
il calendario europeo. Su quest’opera si
concentreranno gli sforzi dei movimenti
antagonisti, ma ormai è evidente che la

stragrande maggioranza delle forze politi-
che presenti in Parlamento – e questo
dibattito lo conferma – è favorevole al-
l’opera, senza tentennamenti.

Da ultimo va ricordato che proprio nei
giorni scorsi, in seno all’osservatorio, è
maturato un ulteriore importante accordo
con LTF e RFI sui cantieri e sulla movi-
mentazione dei materiali di scavo, con la
decisione di utilizzare presso ché esclusi-
vamente la ferrovia e per l’ultimo miglio i
nastri trasportatori chiusi. Si è data, in tal
modo, una fondamentale risposta positiva
ad alcune delle maggiori preoccupazioni
dei sindaci che collaborano alla ricerca
delle migliori soluzioni possibili.

La pesantissima crisi economica cui il
nostro Paese, come dicono gli organismi
internazionali, ha risposto bene, ha cam-
biato l’assetto geoeconomico del mondo, e
rende ancora più determinanti economi-
camente i flussi delle merci in arrivo dalla
nuova fabbrica del mondo, l’est asiatico.
Oggi, il 70 per cento di quei flussi, a causa
degli insufficienti collegamenti e dei ritardi
nel dragaggio dei nostri porti, arriva nei
porti dei Paesi del nord Europa che hanno
fatto per tempo le scelte infrastrutturali e
logistiche strategiche.

Negli ultimi anni, anche per questo
motivo, la nostra economia è cresciuta
meno. Imperativo del Paese e obiettivo di
questo Governo è uscire dalla crisi, avendo
operato scelte che ci consentiranno di
crescere di più di quanto siamo cresciuti
negli ultimi quindici anni. Raddoppiare il
flusso delle merci in arrivo ai nostri porti
e raddoppiare il nostro ruolo logistico in
Europa è un obiettivo alla nostra portata,
un obiettivo che ci consentirà di crescere
da 7 a 10 miliardi di euro in più l’anno,
con la creazione di oltre centomila nuovi
posti di lavoro. È questo un obiettivo cui
si vuole giungere con l’allegato infrastrut-
ture, recentemente presentato, e con l’ela-
borazione del nuovo piano nazionale della
logistica.

Per raggiungere questi obiettivi, è ne-
cessario recuperare il tempo perduto e
portare avanti la realizzazione dei corridoi
europei secondo il progetto presentato dal
Presidente Berlusconi nel 2003, progetto
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che valorizza maggiormente il nostro
Paese nella futura economia europea e del
Mediterraneo.

L’incrocio a Novara tra Corridoio 5 e la
Genova-Rotterdam, e a Verona tra Corri-
doio 5 e Corridoio Berlino-Palermo, darà
luogo alla nascita della più grande area di
logistica del sud Europa, con la creazione
di almeno centomila nuovi posti di lavoro.

Per raggiungere questi obiettivi è stra-
tegico realizzare la TAV Torino-Lione. Il
Governo sta lavorando nelle sedi interna-
zionali – è in corso l’incontro fra il
Ministro Matteoli e il Ministro francese, a
Parigi, per ottenere le migliori condizioni
per il nostro Paese.

La lezione di Camillo Benso conte di
Cavour è oggi ancora più importante,
poiché la delocalizzazione manifatturiera
e la ristrutturazione di settori importanti
come il tessile e il metalmeccanico fanno
sì che il loro apporto alla nostra economia
sia inferiore rispetto al passato. Il solo
Piemonte, che nel 1980 valeva il 10 per
cento della nostra economia nazionale,
oggi vale l’8 per cento.

Le ipotesi alternative alla Torino-Lione
taglierebbero fuori dallo sviluppo il Pie-
monte, regione culla della industrializza-
zione e terra di centri di ricerca di livello
mondiale, e indebolirebbero, impoveren-
dolo, il ruolo del Corridoio 5. Un forte
dissenso sulle ipotesi alternative alla To-
rino-Lione è stato espresso sia dalla Fran-
cia che dall’Ungheria e dalla Slovenia, e la
più danneggiata dall’ipotesi alternativa alla
Torino-Lione sarebbe proprio la val di
Susa.

Abbiamo bisogno di nuovi motori che
spingano la nostra economia al livello
medio europeo, questi nuovi motori di
sviluppo possono essere l’energia, le infra-
strutture di trasporto, la logistica e il
turismo. Dobbiamo lavorare a questi
obiettivi con forza e determinazione. Ce lo
chiedono i giovani in cerca di lavoro ed i
tanti ai margini del processo produttivo.

La TAV è un’opera strategica nell’inte-
resse generale del Paese. La politica mi-
gliore è quella che sa compiere le scelte
importanti assumendosene la responsabi-
lità di fronte al Paese. Il Governo questa

scelta la vuol fare per dare al Paese e al
mio Piemonte un futuro importante e
ricco di opportunità. Ringrazio tutti coloro
che sono intervenuti.

PRESIDENTE. Il Governo si riserva di
esprimere il parere sulle mozioni in altra
seduta.

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta.

Discussione delle mozioni Capitanio Santo-
lini ed altri n. 1-00394, Zampa ed altri
n. 1-00361, Di Giuseppe ed altri n. 1-
00367, Mussolini ed altri n. 1-00371 e
Mosella ed altri n. 1-00453 concernenti
iniziative a tutela dei minori stranieri
non accompagnati (ore 19,10).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle mozioni Capitanio
Santolini ed altri n. 1-00394, Zampa ed
altri n. 1-00361, Di Giuseppe ed altri n. 1-
00367, Mussolini ed altri n. 1-00371 e
Mosella ed altri n. 1-00453 concernenti
iniziative a tutela dei minori stranieri non
accompagnati (vedi l’allegato A – Mozioni).

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi riservati alla discus-
sione delle mozioni è pubblicato in calce al
vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea (vedi calendario).

Avverto che sono state presentate le
mozioni Misiti ed altri n. 1-00455 e Ian-
naccone ed altri n. 1-00456 (vedi l’allegato
A – Mozioni) che, vertendo su materia
analoga a quella trattata dalle mozioni
all’ordine del giorno, verranno svolte con-
giuntamente. I relativi testi sono in distri-
buzione.

Avverto altresì che le mozioni Zampa
ed altri n. 1-00361 e Di Giuseppe ed altri
n. 1-00367 sono state riformulate dai pre-
sentatori. I relativi testi sono in distribu-
zione.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle linee generali delle mo-
zioni.
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È iscritta a parlare l’onorevole Capita-
nio Santolini, che illustrerà anche la sua
mozione n. 1-00394. Ne ha facoltà.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor
Presidente, il 30 aprile 2010 l’ANCI ha
presentato a Bologna un rapporto sui
minori stranieri non accompagnati: il rap-
porto, molto articolato, è all’origine, tra gli
altri, delle nostre iniziative e mozioni sul
medesimo tema. Si è confermata, in quella
occasione, una grave situazione per quanto
riguarda i minori. Cercherò di illustrare le
ragioni, le cifre e le proposte che noi
abbiamo messo in evidenza con la mo-
zione in esame.

Si dice, innanzitutto, che sono aumen-
tati i comuni italiani che hanno preso in
carico i ragazzi minori non accompagnati,
offrendo servizi sia di prima che di se-
conda accoglienza. Novantatré comuni
hanno assorbito l’85 per cento delle pre-
senze e ciò la dice lunga sul fatto che
alcuni comuni sostengono un carico fun-
zionale molto alto rispetto a migliaia di
altri comuni, che sono certo lontani dai
luoghi dove arrivano i minori e quindi non
ne sono immediatamente coinvolti, ma
rimane il fatto che un esiguo numero di
comuni deve affrontare un fenomeno
molto importante e complesso.

Il rapporto afferma tra l’altro che si è
registrato un aumento dei minori in ar-
rivo. Tale indagine è stata rivolta ovvia-
mente a tutti i comuni italiani che – lo
ripeto – offrono sia la prima che la
seconda accoglienza. È vero che tali co-
muni sono aumentati, ma essi, tra la
prima fase immediata di arrivo di questi
minori e la sistemazione poi nelle comu-
nità, nelle case famiglia, nelle strutture più
definitive devono gestire un’accoglienza,
(almeno dai dati che sono stati rilevati) di
3.841 minori.

Il 56 per cento dei minori accolti in
strutture di seconda accoglienza, e quindi
nella fase successiva, si trova in Friuli-
Venezia Giulia (e ciò si comprende, perché
è terra di confine), in Sicilia (anch’essa
terra di confine) e nel Lazio. La Sicilia
accoglie quasi il 30 per cento dei minori
sul totale nazionale.

L’aumento più significativo, ovvia-
mente, è al sud, con un incremento del
134 per cento, seguito dal centro, con la
Sicilia che registra una crescita estrema-
mente significativa.

Seguono Toscana, Calabria, Sardegna,
Basilicata, Puglia e Liguria, mentre, al
contrario, le regioni Piemonte, Lombardia
ed Emilia-Romagna censiscono una so-
stanziale riduzione del numero di minori
inseriti in seconda accoglienza. Questi
sono i dati che ci vengono dal rapporto
dell’ANCI.

Se andiamo a vedere però quello che
dice l’European migration network sui mi-
nori non accompagnati, rimpatriati, assi-
stiti o richiedenti asilo, emerge che in
Italia i minori stranieri non accompagnati
che provengono da 78 nazioni diverse (78:
è una cifra a mio avviso molto alta) sono
7.797, di cui 4.828 segnalati nel corso del
2009. Sempre secondo questo rapporto, la
maggioranza dei minori proviene dal Ma-
rocco; seguono l’Egitto, l’Albania, la Pale-
stina, l’Afghanistan ed altri. Nella maggio-
ranza dei casi (il 75 per cento dei casi)
l’età è compresa tra i 16 e i 17 anni e vi
è una presenza in Italia di 7.797 minori.
Se andiamo a vedere i dati del Comitato
per i minori (che è istituito presso il
Ministero del lavoro e del welfare) si
registrano 6.587 ragazzi giunti da soli in
Italia, di cui il 77 per cento non identifi-
cato.

Questi dati non si possono considerare
definitivi, perché sono esclusi i minori
richiedenti asilo e le vittime della tratta,
per non considerare poi quelli che sono
entrati dalla Romania, che, essendo Paese
comunitario, esce da queste statistiche.

Questo discorso secondo me è impor-
tante, perché indica che le cifre sono
estremamente allarmanti e che i dati non
sono coincidenti; quindi significa che an-
che la rilevazione è molto complessa e
segue evidentemente criteri diversi, per cui
abbiamo dei dati che non coincidono.
Evidentemente è chiaro che sono tutte
strutture che danno le massime garanzie,
ma vi è una confusione nel rilevamento,
nel trasmettere questi dati, nel raccoglierli
e nel renderli pubblici.
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In terzo luogo, i dati sono incompleti,
perché – lo ripeto – non riguardano i
minori che hanno chiesto asilo o sono
vittime della tratta.

In questa complicata vicenda riteniamo
che bisogna in qualche modo intervenire e
non possiamo non agganciarci a quanto la
Commissione bicamerale per l’infanzia ha
fatto l’anno scorso, svolgendo un’indagine
conoscitiva proprio su questo problema e
votando all’unanimità una risoluzione, che
è stata poi regolarmente presentata e vo-
tata. La Commissione il 21 aprile 2009 ha
presentato – lo ripeto – questa risoluzione
chiedendo che vi fosse una rispondenza
della normativa italiana alla normativa
dell’Unione europea, in particolare con
riferimento ai diritti previsti dalla Con-
venzione sui diritti del fanciullo fatta a
New York nel 1989.

Quali sono i problemi che ci hanno
portato a presentare questa mozione ? Il
problema è, per esempio, quello dei mi-
nori che si trovano in strutture di seconda
accoglienza secondo la legge (perché que-
sto è previsto ed effettivamente sono in
quelle sedi), ma, avendo compiuto 18 anni,
improvvisamente rischiano di diventare
clandestini. Questo è un problema che non
possiamo non porci, perché ci sono mol-
tissime realtà che sono state fatte presenti
a noi parlamentari, sottolineando questa
difficoltà.

Per il rilascio del permesso di soggiorno
a questi minori che nel frattempo com-
piono 18 anni sono richieste delle condi-
zioni che difficilmente si possono soddi-
sfare.

In particolare, il minore non accompa-
gnato deve essere sottoposto a tutela o
affidamento, deve essere inserito da al-
meno due anni in un progetto di integra-
zione, deve avere la disponibilità di un
alloggio ed essere iscritto ad un regolare
corso di studio o svolgere un’attività lavo-
rativa. Soddisfare contemporaneamente
tutte queste condizioni è praticamente
impossibile, il che significa che questi
ragazzi saranno abbandonati a se stessi
oppure andranno in clandestinità, oppure
che le strutture che li ospitano in qualche
modo li proteggeranno e faranno sì che

questi ragazzi non vengano rimandati nei
Paesi di origine. Questo è un problema
grande che, secondo noi, deve essere as-
solutamente affrontato.

Non parliamo poi di un altro problema,
ossia che questi ragazzi vorrebbero tor-
nare in patria, ma lo possono fare soltanto
se hanno un regolare permesso di sog-
giorno che, ovviamente, è difficile avere e,
per tornare in patria, non possono usu-
fruire del Fondo europeo per il rimpatrio.
Ciò, invece, non avviene negli altri Stati
dell’Unione europea perché il Fondo è a
beneficio anche di chi è sprovvisto del
permesso di soggiorno e, quindi, permette
a chi lo desidera di ritornare nei Paesi di
origine.

Allora, il problema è – lo ripeto e
insisto – molto serio. Anche i dati del-
l’Agenzia europea per i diritti fondamen-
tali e dell’Alto commissariato per i rifu-
giati denunciano che in tutta Europa c’è
questa situazione drammatica e, a maggior
ragione, credo che l’Italia debba essere
una Nazione, un Paese, che, da questo
punto di vista, dà sicuramente il buon
esempio.

In particolare, la Commissione europea,
il 6 maggio 2010 – è un dato, quindi,
recentissimo – ha presentato un piano di
azione organico per affrontare questo pro-
blema, una sorta di piano di emergenza,
che racchiude delle norme comuni sulla
tutela e la rappresentanza legale. Lo scopo
del piano di emergenza è quello di garan-
tire che le autorità competenti (e, quindi,
anche quelle italiane) a decidere del futuro
di questi ragazzi si pronuncino quanto
prima, preferibilmente entro sei mesi, in
merito alle soluzioni adottate.

Siccome il suddetto piano è stato adot-
tato nel maggio 2010, sarebbe il caso che
il Governo provvedesse a rispondere po-
sitivamente a questo documento che ci
viene da Bruxelles. Gli Stati membri – si
dice in questo piano d’azione presentato a
Bruxelles – dovranno innanzitutto rintrac-
ciare le famiglie e seguire il reinserimento
del minore nella società di origine. Se ciò
non è possibile, dovranno trovare solu-
zioni alternative e, cioè, nell’interesse su-
periore del minore, riconoscere lo status di
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protezione internazionale o provvedere al
reinserimento nell’Unione europea. Per il
superiore interesse del minore, quindi, o
questi giovani tornano nei loro Paesi e
sono accompagnati, seguiti, tutelati e ri-
congiunti con le loro famiglie, altrimenti
l’Unione europea provvede e, in qualche
modo, li protegge.

Siccome questo fenomeno è in au-
mento, l’Unione europea, sempre in questo
piano d’azione, propone tre linee guida
che vorremmo tanto che questo Governo
le assumesse come proprie. Le tre linee
guida sono: prevenzione della tratta e della
migrazione a rischio (prevenire significa
andare nei Paesi di origine e cercare di
prendere delle iniziative congrue ed effi-
caci); accoglienza e garanzie procedurali (e
abbiamo visto che spesso non ci sono);
infine, ricerca di soluzioni durature.

Questa che chiediamo nella mozione fa
parte delle iniziative durature. Tra l’altro,
anche il Comitato per i minori istituito
presso il Ministero si è pronunciato in
questa direzione, perché ha raccomandato,
tra gli altri impegni, di incrementare gli
sforzi per creare sufficienti centri specia-
lizzati per accogliere i minori non accom-
pagnati – è, quindi, una sorta di tutela del
minore –, di assicurare che la permanenza
in questi centri sia il più breve possibile,
di garantire l’accesso all’istruzione e alla
sanità dopo la permanenza in questi centri
– cosa che non sempre succede – e di
assicurare che sia previsto il rimpatrio
assistito nel superiore interesse del mi-
nore.

Direi, quindi, che il Comitato va in
questa direzione e lancia un appello al
Governo e la nostra mozione va nella
stessa direzione.

Concludo chiedendo al Governo di ade-
guare la propria azione ai principi inter-
nazionali e a tutti i documenti che ho
brevemente elencato. Chiediamo, inoltre,
di rafforzare la protezione dei minori in
base a tutti i documenti dichiarati e di
farlo veramente in maniera seria.

Apro una parentesi: quei pochi comuni
che se ne occupano, che, come abbiamo
visto, sono costituiti da un numero rela-
tivamente basso, hanno grossi problemi di

bilancio, perché, come è noto, in seconda
accoglienza i comuni diventano i tutori di
questi minori e ne sono responsabili; de-
vono collocarli presso le case-famiglia e
devono provvedere ai relativi costi di ge-
stione. Questi comuni hanno grossissime
difficoltà: sono stata in contatto anche con
il comune di Agrigento, quando c’era il
problema di Lampedusa, che adesso, gra-
zie a Dio, è diminuito, anche se permane.
Questi comuni hanno notevoli problemi di
bilancio e devono sborsare cifre che non si
possono permettere, essendo spesso dei
piccoli comuni.

Chiediamo quindi che vi sia una più
ampia collaborazione tra amministrazione
centrale ed enti locali e di affrontare, se
possibile, il problema economico – sap-
piamo i problemi di bilancio che ci sono
e i soldi che non ci sono mai –, ma
chiediamo anche di lavorare perché ci sia
un accertamento serio dell’età di questi
minori – cosa che non sempre succede –,
della nazionalità, di un’identificazione ri-
gorosa, con indagini familiari e, possibil-
mente, il rafforzamento delle capacità
operative nelle aree di ingresso. Non ci
sembra di chiedere cose irrealizzabili o
impossibili.

Ci auguriamo con tutto il cuore che il
Governo si mostri sensibile a questa mo-
zione e si impegni nella direzione che
abbiamo indicato (Applausi dei deputati dei
gruppi Unione di Centro e Italia dei Valori).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Zampa, che illustrerà anche la
sua mozione n. 1-00361 (Nuova formula-
zione). Ne ha facoltà.

SANDRA ZAMPA. Signor Presidente,
mi rivolgo al sottosegretario: non me ne
voglia. Naturalmente lei è qui per conto
del Governo, ma ammetterà la nostra
delusione nei confronti di un’evidente in-
sensibilità a questo tema. I bambini viag-
giano, ma con i trasporti hanno, forse,
soltanto questo a che fare. In questo caso,
una maggiore attenzione del Governo al
problema dei minori avrebbe dovuto dar
luogo ad una decisione diversa su chi
doveva sedere qui ad ascoltarci questa
sera.
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Il problema che affrontiamo con le
mozioni in esame, infatti – lo dico con
grande rispetto nei suoi confronti, signor
sottosegretario –, è un tema di cui il
Governo farebbe molto bene ad occuparsi
con più rigore e più serietà. I documenti
che verranno discussi questa sera, le no-
stre mozioni, quella che illustro oggi a
nome del gruppo del Partito Democratico
– che tra l’altro ringrazio perché è più
presente degli altri in quest’Aula – sono
l’esito di un lavoro impegnativo e lungo di
un’indagine che è stata condotta dalla
Commissione parlamentare per l’infanzia.

Un lavoro che è stato finalizzato a
conoscere davvero la situazione dei minori
stranieri non accompagnati in Italia, che
una sigla definisce semplicemente MSNA.
Dietro questa sigla si nasconde in realtà
un dramma grandissimo che i minori sono
costretti a vivere. Infatti, al termine dei
suoi lavori, che hanno dato la possibilità ai
componenti di quella Commissione di au-
dire rappresentanti delle istituzioni (tra gli
altri, il Ministro dell’interno, il Ministro
degli affari esteri, il prefetto di Agrigento,
il presidente del comitato per i minori
stranieri non accompagnati, il delegato
dell’ANCI alle politiche migratorie, l’asses-
sore della regione Sicilia con delega alla
famiglia e esponenti di autorevoli associa-
zioni per l’infanzia come Save the Chil-
dren, Terre des Hommes, UNICEF), la
Commissione stessa ha approvato una ri-
soluzione che muove da una grande,
grande preoccupazione.

Nell’ambito della stessa indagine cono-
scitiva la Commissione si è anche recata in
missione, voglio ricordarlo, al centro di
identificazione ed espulsione degli immi-
grati che ha sede a Lampedusa, per veri-
ficare le condizioni di prima accoglienza
dei minori che vengono là accolti e ospi-
tati.

Il quadro che abbiamo tratto al ter-
mine di questa indagine è disperato e
allarmante. Ciò non solo perché una larga
parte di coloro che vengono rilasciati dai
centri di prima accoglienza affrontano un
destino tanto incerto da avere fatto per-
dere le proprie tracce una volta abbando-
nate le comunità alloggio, nelle quali,

come è previsto dalle normative, vengono
collocati; ma anche perché questi minori
sono esposti al rischio di sfruttamento da
parte della criminalità organizzata.

Più volte i media italiani si sono occu-
pati di questo tema e hanno documentato,
avendone seguito i percorsi, che le cose
stanno esattamente così.

Restano indimenticabili, per chi le ha
sentite, le parole di allarme che sono state
pronunciate dal prefetto di Agrigento in
occasione dell’audizione che lo ha interes-
sato. In quell’occasione non solo abbiamo
dovuto avere e trarre la certezza che
alcune delle comunità alloggio, non più
sostenute dalle risorse necessarie a coprire
le spese di mantenimento e di integrazione
sociale, lasciano volentieri andare gli ado-
lescenti al proprio destino, ma abbiamo
anche dovuto prendere atto che per quelli
che permangono ancora, nonostante il ve-
nir meno delle risorse destinate a loro, le
cose possono essere ancora peggiori. Ci
hanno parlato, infatti, di sfruttamento dal
lavoro fino alla prostituzione. Se nell’al-
lontanamento volontario possono essere
rintracciati elementi che ci fanno imma-
ginare ricongiungimenti con familiari –
per esempio, ragazzi che hanno un nu-
mero di telefono di uno zio o di qualche
parente che li ha preceduti in Italia – o
comunque con connazionali (per esempio,
giovani che raggiungono quella che è in
generale la più importante comunità dei
loro connazionali e quindi si recano a
Milano piuttosto che a Modena perché
appartengono o provengono da questo o
quel Paese), per coloro che appunto re-
stano nelle comunità, una volta che per
loro nessuno paga più la retta, il vitto e
l’alloggio, si aprono scenari di sfrutta-
mento. È l’oscurità che scende sulle loro
vite. Ed è l’oscurità che copre i loro
destini.

Ma noi sappiamo che cosa c’è in quel-
l’oscurità e quali sono i drammi che li
coinvolgono e che li interessano. Noi ab-
biamo il dovere, la politica ha il dovere di
fare qualcosa. I comuni, spesso piccoli – lo
ha ricordato la mia collega Luisa Capita-
nio Santolini – non possano essere lasciati
da soli a fronteggiare il problema della
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mancanza di risorse, che tra l’altro si è
fatta ancora più grave in quest’ultimo
anno. Voglio ricordare che noi ci riferiamo
a una indagine che ha avuto luogo nei
primi mesi del 2009 e che anche i dati,
ahimè, vengono di giorno in giorno supe-
rati da altri ancora più preoccupanti. Vale
anche, appunto, per le risorse destinate ai
comuni.

A peggiorare la situazione già dram-
matica nel frattempo è anche sopravve-
nuta la legge n. 94 del 2009 sulla sicurezza
pubblica che ha un forte impatto sui
minori stranieri. Noi ad un certo punto
abbiamo anche tentato di discutere diret-
tamente con il Governo ad un tavolo
informale ma purtroppo questo lavoro si è
interrotto e non ha portato ad alcun
risultato. Le norme della legge sulla sicu-
rezza pubblica infatti, non solo, sono in
contrasto con le indicazioni previste dalle
convenzioni internazionali in materia di
infanzia e di minore età – dalla Conven-
zione di New York che noi abbiamo sot-
toscritto, alla Convenzione europea sul-
l’esercizio dei diritti dei minori di Stra-
sburgo del 1996 da noi ratificata nel 2003
– laddove, impedendo la conversione del
permesso di soggiorno al compimento
della maggiore età, determinano, per oltre
tremila dei 7.988 minori stranieri presenti
in Italia e censiti nel 2009, un blocco del
percorso di integrazione già avviato ma
inoltre, tali norme, prevedono per questi
minori la condizione di clandestinità e
questo in base al dettato normativo pre-
visto dalla legge che applica i criteri più
seri per la conversione dei permessi di
soggiorno. Come poco fa ha cercato di
spiegare la collega Capitanio Santolini, il
tema è il seguente: non si può chiedere che
un minore straniero sia in Italia da al-
meno tre anni e che da almeno due anni
sia inserito in un percorso di integrazione
perché alcuni di loro sono arrivati qui a
sedici anni e il giorno del loro diciottesimo
anno di età è un giorno di disperazione
perché da quel momento in poi, anche se
stanno dentro una comunità alloggio, di-
ventano clandestini. Far diventare dei gio-
vani dei clandestini significa tra l’altro,
non solo violare le regole umanitarie, ma

significa una cosa ancora più grave e che
è irrazionale: se la norma sulla sicurezza
ha una vocazione sicuritaria ed è pro-
mossa a fini sicuritari è evidente a tutti
che se si consegna alla clandestinità un
giovane si fa di lui un individuo che finisce
per operare come minimo nell’ambito del
lavoro irregolare e probabilmente deve
anche cercare soluzioni di vita che pos-
siamo facilmente immaginare. Ho avuto
modo di incontrare e di visitare a Bologna
una comunità gestita dai Padri Dehoniani:
mi riferisco tra l’altro a vicende che sono
state anche riportate dai telegiornali na-
zionali della RAI. Questa visita mi ha fatto
scoprire che cosa ne è di loro: uno di
questi Padri Dehoniani mi ha guardato
sbalordito perché sono loro i primi ad
essere stupiti di come si possa decidere
che questi giovani che loro hanno educato,
a cui hanno trovato un lavoro, che vivono
con loro da un anno e mezzo, improvvi-
samente diventerebbero da cacciare. Il
padre mi ha guardato e mi ha chiesto se
secondo me fosse possibile mandarli via da
lì dopo che erano stati con loro un anno
e mezzo o due, dopo avergli insegnato
l’italiano, avergli trovato un lavoro, ep-
pure, signor sottosegretario, ho avuto
modo di vedere i documenti della questura
con i quali si rifiuta loro il rinnovo del
permesso di soggiorno. Insisto su questo
punto perché è davvero molto delicato,
non credo che la settima potenza del
mondo non possa permettersi di affron-
tare in un altro modo il problema di
tremila o tremilacinquecento giovani che
compiono diciotto anni e sono stranieri. Se
a questo si somma il mutare della condi-
zione dei più fragili tra i poveri del
mondo, perché credo che i minori vadano
così definiti, si comprende perché la no-
stra mozione chiede che venga sanata la
questione dell’impatto della legge sulla
sicurezza.

Ho fatto anche cenno al repentino
mutare della condizione dei minori del
mondo: questo per dirvi e per ricordare a
tutti noi che la crisi economica, le guerre
e i conflitti che esplodono e che non si
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placano nei Paesi più tormentati del
mondo, portano questi ragazzini sotto casa
nostra.

I dati dell’indagine svolta dalla Com-
missione per l’infanzia andrebbero già
aggiornati ora: ad esempio, arrivano sem-
pre più numerosi dall’Afghanistan. Non è
difficile immaginare perché arrivino da
quel Paese. Occorre, dunque, una grande
attenzione nel valutare la loro età, nell’in-
formarli dei loro diritti e nell’assisterli,
affinché possano esercitare davvero il pro-
prio diritto ad ottenere lo status che loro
compete: quello di rifugiati.

Anche in questo caso sono, ahimè,
numerosi i casi di respingimento di minori
rispetto ai quali non è stato fatto alcun
accertamento ed è stato deciso, ad esem-
pio, che la destinazione doveva essere la
Grecia, perché era il punto dal quale loro
erano partiti.

Sono state presentate anche interroga-
zioni, alle quali il Governo non ha ancora
fornito alcuna risposta, ma questi casi
sono documentati e sono stati sulle prime
pagine dei giornali. Ho seguito personal-
mente il caso di un giovane afgano che si
chiama Alidad, il quale è stato rinviato in
Grecia. Vorrei ricordare al Governo che la
Grecia è uno dei luoghi che l’Alto com-
missariato per i rifugiati suggerisce, anzi
raccomanda vivamente di non scegliere
come destinazione. Ciò a causa del fatto
che, innanzitutto, non è prevista per i
minori un’accoglienza loro mirata e poi
perché il Paese non ha strutture di acco-
glienza sufficientemente rassicuranti per
respingere un rifugiato politico.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

SANDRA ZAMPA. Ho concluso, signor
Presidente. La mozione, quindi, prevede
non solo garanzie procedurali e soluzioni
durature, quali appunto quelle che riguar-
dano i diciottenni, ma prevede di adeguare
l’azione del Governo ai trattati internazio-
nali che questo Paese ha sottoscritto, di
rafforzare le iniziative, di sanare situa-
zioni drammatiche e di tutelare davvero
l’infanzia di qualunque razza e da qua-
lunque Paese essa abbia preso origine

(Applausi dei deputati dei gruppi Partito
Democratico, Unione di Centro e Italia dei
Valori).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Di Giuseppe, che illustrerà an-
che la sua mozione n. 1-00367 (Ulteriore
nuova formulazione). Ne ha facoltà.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, lei poco fa si
è definito uomo dei trasporti e della
logistica. Questa sera sarà anche l’uomo
che tutela l’infanzia. Certo, meglio un
sottosegretario per le infrastrutture e i
trasporti che niente ...

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. A questo può credere perché ho
tre figli.

ANITA DI GIUSEPPE. La ringrazio, ma
rimane comunque l’indifferenza del Go-
verno verso una problematica tanto im-
portante, che giustifica queste mozioni.

I problemi dell’immigrazione sono noti
a tutti, soprattutto quelli che riguardano
l’immigrazione irregolare clandestina, tut-
tavia è poco conosciuto il fenomeno dei
minori stranieri non accompagnati. Se-
condo la risoluzione del Consiglio del-
l’Unione europea del 26 giugno 1997, per
minore straniero non accompagnato si
intende un minore di diciotto anni di età,
che si trova fuori dal proprio Paese di
origine, il quale entra oppure soggiorna
irregolarmente nel territorio di un Paese
terzo, soprattutto da solo, dunque sepa-
rato da entrambi i genitori che, per legge,
comunque, ne hanno la tutela.

Il fenomeno dei minori non accompa-
gnati è di larghe dimensioni e per molti
aspetti – occorre anche dirlo – costituisce
una forma equivalente all’immigrazione
clandestina: ecco il motivo della mozione
che il gruppo dell’Italia dei Valori ha
presentato.

Dunque, è giusto chiedersi chi sono
questi minori, chi e che cosa spinge mi-
gliaia di minorenni ad emigrare. Sicura-
mente dietro questo fenomeno c’è tanta
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povertà, tanta miseria, il voler fuggire
dalla violenza. Si tratta di minorenni che
si trovano nella condizione di migranti per
varie contingenze di ordine sociale, eco-
nomico, ma anche culturale.

È un fenomeno iniziato negli anni No-
vanta, che è andato via via crescendo; il
fenomeno dei minori non accompagnati è
in enorme crescita. Le Nazioni Unite
hanno stimato che, per l’anno 2006, nel
mondo vi sono circa 18 milioni di minori
migranti, di cui quasi 6 milioni come
rifugiati.

Tuttavia, c’è da dire che la stima della
presenza di minori stranieri non accom-
pagnati, i dati sui residenti e sui soggior-
nanti presentano dei limiti, e il dato uf-
ficiale – come viene anche sottolineato
dall’associazione Save the children – è
impreciso, perché la situazione di questi
minori non accompagnati si caratterizza
soprattutto per la invisibilità.

In Italia, le regioni che oggi hanno alta
presenza di minori stranieri sono rappre-
sentate, non soltanto dalla Sicilia, ma
anche dall’Emilia Romagna, dal Veneto,
dal Lazio e dal Friuli Venezia Giulia.
Dall’analisi dei dati che oggi sono dispo-
nibili, i bambini e gli adolescenti stranieri
provengono da 77 Paesi diversi, in preva-
lenza africani: Marocco, Egitto, Albania,
Afghanistan e Palestina; circa 5 mila sono
privi di documenti di riconoscimento, e
quindi non identificabili.

Questi ragazzi arrivano in Italia con la
speranza di migliorare quella che è la loro
condizione, soprattutto economica, e di
aiutare le famiglie di origine, oppure fug-
gono dalle guerre e dalle violenze; sono in
gran parte minorenni, di un’età compresa
fra i 16 e i 17 anni; lasciano il Paese di
origine con l’obiettivo di aiutare economi-
camente le proprie famiglie, e lasciano i
centri e le comunità di prima accoglienza:
ciò li rende vulnerabili ed esposti al pe-
ricolo di entrare in circuiti di tratta e di
sfruttamento.

Bisogna dire che, il più delle volte, sono
le famiglie ad incentivare l’emigrazione dei
ragazzi, e le stesse famiglie pagano, solo
per il viaggio, somme elevate, e il mancato
pagamento di tali somme può portare

anche all’arresto dei genitori. Questo è il
grave problema: sono le famiglie stesse, in
condizioni economiche talmente gravi, che
spingono i ragazzi a migrare. I bambini
sono bambini e tali dovrebbero rimanere.

Eppure dietro questi minori non ac-
compagnati vi è, di solito, una storia di
degrado, ma anche di tanto coraggio, in un
momento in cui dovrebbero vivere delle
esperienze sicuramente diverse da quella
che sono costretti a vivere. Il fenomeno
risulta in continuo aumento: nel 2007 sono
infatti arrivati in Italia 1.700 minori, al 30
settembre 2009 ne sono stati contati 6.587,
e solo la metà con permesso di soggiorno;
solo l’8 per cento è in stato di affidamento,
e solo il 36 per cento è inserito nelle
strutture di prima accoglienza. Rispetto al
2006, inoltre, sono aumentati anche i ra-
gazzi irreperibili.

Gli Stati che hanno ratificato la Con-
venzione di New York si sono impegnati a
prestare aiuto ai minori fornendo acco-
glienza e, poi, un rimpatrio assistito, anche
se il problema del rimpatrio è molto
delicato, perché qualsiasi previsione di
rientro del minore straniero nel Paese di
origine dovrebbe essere valutata sulla base
di un’analisi molto attenta, che presenta,
sicuramente, dei fattori di rischio, un po’
per l’identità del minore e anche per il
contesto familiare nel quale il ragazzo
dovrebbe poi essere reinserito.

La Commissione parlamentare per l’in-
fanzia e l’adolescenza ha avviato, nell’ot-
tobre 2008, un’indagine sulla condizione
dei minori stranieri non accompagnati. Ci
sono state molte audizioni e, dunque,
voglio anche ringraziare le onorevoli che
hanno presentato una mozione proprio su
questo argomento perché nella Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’ado-
lescenza il tema è stato largamente trat-
tato eppure ne vorremmo sapere di più.
Che fine fanno questi minori non accom-
pagnati nell’attimo in cui si allontanano
dalle comunità alloggio ? Siamo giunti alla
consapevolezza che la situazione diventa
critica nell’attimo in cui deve avvenire il
primo inserimento nella società civile. Per-
tanto, il fenomeno con il quale molti
minori si allontanano senza lasciare trac-
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cia da queste strutture impone anche
l’individuazione di strumenti di contrasto
alla loro scomparsa e, soprattutto, alla
tutela di quelli che sono i loro diritti
fondamentali.

Va anche detto che, comunque, l’allon-
tanamento da questi centri e da queste
comunità di accoglienza va attribuito an-
che alle ridotte risorse finanziarie, perché
le autorità che si occupano dell’acco-
glienza di questi minori sono proprio i
comuni, che si giovano anche della colla-
borazione delle associazioni e delle orga-
nizzazioni governative che pure fanno di
tutto e di più. A volte i comuni si vedono
costretti a dividere addirittura fratelli e
sorelle perché magari non ci sono le
risorse per ospitarli nella stessa comunità.

Da un rapporto dell’ANCI è emerso che
sono aumentati i comuni italiani che
hanno preso in carico minori stranieri non
accompagnati, offrendo loro servizi di
prima e seconda accoglienza. Pertanto,
l’ente locale è il soggetto sul quale gravano
i costi di questa permanenza. In totale,
come risulta da alcuni dati, i comuni
spenderebbero circa 200 milioni di euro
all’anno per la gestione di questo pro-
blema.

L’Italia ha ratificato la convenzione
dell’ONU con la legge n. 176 del 1991.
Dunque, è un Paese che ospita questi
minori non accompagnati e perciò do-
vrebbe sentire la responsabilità di ospitare
questi ragazzi, soprattutto quando com-
piono il diciottesimo anno di età. Con le
modifiche apportate dalla legge n. 94 del
2009 la situazione si è aggravata, soprat-
tutto per i minori non accompagnati che
hanno raggiunto la maggiore età. Infatti,
proprio questa legge prevede che venga
rilasciato il permesso di soggiorno soltanto
a quei ragazzi che abbiano determinati
requisiti. Questi ragazzi devono essere sot-
toposti a tutela o affidamento, devono
partecipare a progetti di integrazione,
avere la disponibilità di un alloggio, essere
inseriti in un corso di studio e svolgere
un’attività lavorativa. Certo, è difficile pen-
sare a tutto questo e soprattutto all’inse-
rimento in un’attività lavorativa visto che
oggi neanche i ragazzi italiani hanno un

lavoro. Pertanto, questa normativa rischia
di demotivare i minori entrati in Italia
perché potrebbero pensare che è difficile
ottenere il rilascio del permesso di sog-
giorno dopo i 18 anni.

Sempre nel rapporto dell’ANCI viene
segnalata la contraddizione tra le norme
che obbligano i comuni a farsi carico della
tutela dei minori e il contenuto della legge
sulla sicurezza, approvata nel 2009, che
trasforma i minori, tutelati e assistiti, in
clandestini al compimento del diciottesimo
anno di età. Pertanto, anche i comuni si
trovano in difficoltà. Vogliamo ricordare,
secondo i dati forniti da Save the children,
che oltre un quinto dei 4 milioni e mezzo
di stranieri che vivono ormai in Italia è
costituito da minori di 18 anni.

Per le motivazioni che ho espresso il
gruppo dell’Italia dei Valori vuole impe-
gnare il Governo ad assumere tutte le
iniziative volte ad assicurare maggiori ri-
sorse finanziarie a favore delle regioni e
poi da destinare ai comuni in base, co-
munque, ai dati relativi alle presenze e ai
progetti che i comuni presentano.

Inoltre, si vuole impegnare il Governo
ad attuare un più stretto coordinamento
tra il livello centrale e i governi locali e a
dare soprattutto soluzione alle difficoltà
connesse a procedure che sono diverse a
seconda dei territori che accolgono questi
ragazzi, soprattutto per quanto riguarda
l’identificazione all’arrivo, le tempistiche,
le condizioni di accoglienza e a controllare
il profilo professionale degli operatori, la
predisposizione di servizi di mediazione
culturale – perché anche questo è impor-
tante – e poi a mettere in atto un moni-
toraggio serio, efficace e costante per va-
lutare gli aspetti quantitativi relativi alle
presenze e agli allontanamenti dai centri
di prima accoglienza.

Ma la cosa più importante – viene
sottolineato un po’ in tutte le mozioni che
abbiamo presentato – è considerare la
possibilità di rilasciare il permesso di
soggiorno anche ai minori stranieri che
abbiano compiuto la maggiore età e che
abbiano iniziato un percorso di integra-
zione sociale nel nostro Paese.
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Sottosegretario, riferisca al Governo e
faccia capire che queste mozioni affron-
tano un argomento talmente importante
da meritare la presenza in Aula del Mi-
nistro competente. Ci faccia il piacere:
glielo riferisca; speriamo che nel momento
in cui si svolgeranno le dichiarazioni di
voto almeno il Ministro sia presente (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi Italia dei
Valori, Partito Democratico e Unione di
Centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Mussolini, che illustrerà anche
la sua mozione n.1-00371. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor
Presidente, il fatto che ci sia il sottosegre-
tario ai trasporti – che peraltro ringrazio
– è un segno di quello che noi andiamo
dicendo da tanto nella Commissione in-
fanzia e adolescenza, ossia che non c’è
nessuno nel Governo che abbia una delega
intera di assunzione di responsabilità in
questo settore, importante, fondamentale e
delicato.

È importante, ma non c’è un’organiz-
zazione, né un raccordo. Pertanto, modu-
lerò il mio intervento puntando soprat-
tutto su una cosa: il diritto all’identità.
Delle colleghe che mi hanno preceduto
condivido ogni parola, perché abbiamo
lavorato insieme costruendo una relazione
importante e predisponendo insieme varie
mozioni. Mi auguro veramente che si
possa anche arrivare, lavorandoci, ad una
mozione unica poiché, se ci riuscissimo,
sarebbe un bel risultato.

Penso ai bambini fantasma. Io qui non
faccio alcuna differenza tra bambini e
ragazzi italiani, comunitari ed extracomu-
nitari. Noi non abbiamo per i nostri ra-
gazzi il diritto all’identità. Hanno un do-
cumento solo quando arrivano ai 15 anni
con la carta d’identità, altrimenti ci sono
documenti opzionali (passaporto e foto
solo a 15 anni).

Forse il sottosegretario ai trasporti mi
può comprendere con questo esempio:
arriviamo al paradosso che un quattordi-
cenne può guidare una macchinetta con il
patentino, ma non ha il documento. Do-

vranno portare il passaporto, ma è una
cosa di cui si fa carico la famiglia, ma loro,
da quando sono neonati fino ai 15 anni,
non hanno un documento.

Questo è molto grave per i bambini e
per i minori che spariscono e per i tanti
ragazzi che non si trovano più. Abbiamo
sentito, nelle varie audizioni, il Commis-
sario straordinario per le persone scom-
parse dire che o si trovano nelle venti-
quattr’ore o è molto difficile. Allora, in-
sieme vediamo di raggiungere questo
obiettivo.

Il secondo punto – sarò molto breve
nell’intervento, perché è un argomento
fondamentale, ma mi ritrovo in tutto
quello che è stato detto – attiene ai fondi,
ai soldi. Adesso stiamo esaminando in
Commissione, perché dobbiamo dare un
parere obbligatorio, il piano di azione, che
è un importante atto del Governo.

Abbiamo « papielli », pagine, pagine e
pagine di cose molto importanti, di pro-
getti e di obiettivi, ma sulle risorse solo
poche righe: « si troveranno », « vediamo se
le troviamo ». No: noi dobbiamo far esi-
stere i minori. Come li dobbiamo far
esistere con il diritto all’identità, così dob-
biamo riconoscere la loro esistenza attra-
verso l’assistenza e la tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza. Dove ? Nel federalismo:
nelle province, nelle regioni e nei comuni.

Le colleghe ricordavano che spariscono
dalle case famiglie: perché spariscono ?
Perché nella prima fase i soldi vengono
dati per i minori dal prefetto e dal Mini-
stero dell’interno e poi passa tutto agli enti
locali, i quali non hanno soldi e i ragazzi
scompaiono e ne vengono presi altri. Al-
lora è proprio per questo che abbiamo
voluto presentare le mozioni, cioè tradu-
cendo in atto politico quella che era una
relazione che in fondo poteva rimanere
nell’ambito della Commissione infanzia e
adolescenza, anche per denunciare quello
che può essere un vero e proprio business
sui minori stranieri non accompagnati.
Ricordo, peraltro, che le valutazioni sono
anche difficili da fare perché i rumeni e i
bulgari, adesso che sono diventati comu-
nitari, non vengono più monitorati attra-
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verso la Commissione per i minori stra-
nieri non accompagnati, quindi non esi-
stono proprio.

Mi auguro veramente che tutto ciò che
facciamo in Parlamento sia utile. Quando
noi abbiamo approvato – lo ricordo alle
colleghe – l’importantissima Convenzione
di Lanzarote, dove abbiamo introdotto la
pedofilia culturale (e anche nella mozione
si parla delle violenze che subiscono sem-
pre le donne perché quando arrivano in
Italia già sono state violentate a varie
tappe nel loro viaggio della speranza)
abbiamo introdotto dei reati importanti
anche aumentandone le pene. Tuttavia il
Senato lo deve ancora approvare e sono
passati mesi. Basterebbe una seduta del
Senato per approvare la Convenzione di
Lanzarote e per renderla esecutiva, ma
ancora non è stato fatto.

Quindi, soldi, diritto all’identità e che ci
possa veramente essere un raccordo tra le
istituzioni ed i vari organismi. Questo è
fondamentale perché stiamo parlando del
nostro futuro. Quando pensiamo che ad
Haiti – siamo rimasti tutti sconvolti per
l’emergenza che c’è stata soprattutto per i
bambini – non è mai stato fatto un
censimento, a cui stanno procedendo
adesso, grazie a dei soldi che ha dato il
Governo (10 milioni di euro), la Caritas,
Save the Children e l’Unicef. Quindi, non si
sapeva neanche quanti bambini ci fossero
ad Haiti. Immaginiamo a che livello siamo
per (non li voglio chiamare i minori) i
bambini che sono i nostri figli. Dico sem-
pre che quando viene un bambino, un
ragazzo o un adolescente in Italia bisogna
considerarlo come nostro figlio e se spa-
risce dev’essere un dramma per la collet-
tività. Invece, spariscono i ragazzi e le
ragazze dalle case famiglia o dai centri di
prima accoglienza e non li cerca nessuno.
C’è un allarme ridotto perché c’è l’abitu-
dine. È l’indifferenza a un dramma e si
tratta di drammi umani. Questo noi non lo
possiamo e non lo dobbiamo accettare !

Vogliamo uno status giuridico per i
minori. Quando i minori vengono (veni-
vano a Lampedusa, ma adesso vengano
per altre vie) sono un numero e quel
numero può sparire. Noi chiediamo all’im-

pegno del Governo uno status giuridico.
Allo stesso modo chiediamo la modifica
perché non è possibile che un ragazzo –
solamente perché abbiamo approvato una
legge che rivoluziona in un certo senso la
possibilità di conseguire e di ottenere il
permesso di soggiorno a 18 anni (quindi
prima si ha il permesso per minore età,
difficile peraltro e non omogeneo su tutto
il territorio nazionale da conseguire) –
alla fine debba nuovamente rientrare in
clandestinità. Infatti, la cosa più impor-
tante anche per la nostra sicurezza è dare
delle garanzie ai ragazzi, inserirli in un
ambito sociale e, attraverso i permessi di
soggiorno, inserirli nella legalità. Non con-
cedere un permesso di soggiorno per ca-
villi, per burocrazia o perché è stata
introdotta una nuova legge significa vera-
mente ritornare nel buio e questo non lo
possiamo consentire.

Mi auguro veramente che mercoledì,
quando ci sarà il voto su queste mozioni,
prima che si possa arrivare ad una sintesi
che sarebbe importante, ci sia un impegno
del Governo per l’assunzione di responsa-
bilità, infatti credo che così non si possa
andare avanti perché non abbiamo un
sottosegretario che si occupa di questo
(prima c’era il sottosegretario Roccella,
adesso non c’è più). Quindi, assunzione di
responsabilità da parte del Governo, fondi
perché il federalismo non è solo comuni,
tasse, imposizioni e imposte, ma è anche
fare esistere i minori, l’infanzia e l’adole-
scenza a rischio perché non esistono e non
possono essere inseriti solo nell’ambito
sociale in quanto il sociale è tutto, li
dobbiamo fare esistere sotto tutti i punti
di vista. Soldi e diritto all’identità (Ap-
plausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Mosella, che illustrerà anche la
sua mozione n. 1-00453. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi e colleghe,
nel vasto e complesso fenomeno delle
migrazioni – i cui risvolti sociali sono stati
ampiamente illustrati dai colleghi – di cui
ci troviamo così spesso a dibattere in
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maniera larga, c’è un aspetto che si pone
alla nostra attenzione, e al quale forse noi
come italiani dovremmo essere particolar-
mente sensibili. Leggo: « Altri ci sono an-
dati, – diceva – e più piccoli di me. Una
volta che son sul bastimento, arrivo là
come un altro. Arrivato là, non ho che a
cercare la bottega del cugino. Ci son tanti
italiani, qualcheduno m’insegnerà la
strada... Qualunque cosa accada, laggiù c’è
del lavoro per tutti; troverò del lavoro
anch’io, almeno per guadagnar tanto da
ritornare a casa ». Così ragiona Marco, il
protagonista tredicenne del racconto « Da-
gli Appennini alle Ande » del libro
« Cuore » di Edmondo De Amicis pubbli-
cato nel 1888, mentre decide di imbarcarsi
per l’Argentina tutto solo alla ricerca della
madre, emigrata da qualche parte laggiù.

La frase « altri ci sono andati e più
piccoli di me », che lo scrittore ligure fa
pronunciare a Marco, rispecchia una
realtà ancora oggi poco approfondita: il
ruolo avuto dall’emigrazione di minori
non accompagnati all’interno della grande
migrazione che tra il compimento del-
l’Unità d’Italia nel 1870 e la grande guerra
portò 14 milioni di nostri connazionali a
lasciare il Paese. Potrei continuare, per
dire quanta responsabilità abbiamo nel-
l’affrontare questo tema, Governo o non
Governo.

Si tratta di un problema antico, che
oggi si ripropone con una serie di sfac-
cettature che debbono impegnare i Go-
verni a continue verifiche, ad interventi
sempre più specifici per evitare che
l’anello più debole della catena migratoria
abbia a patire sofferenze inaccettabili. Ri-
cordo in quest’Aula che i minori stranieri,
anche se entrati clandestinamente in Ita-
lia, sono titolari di tutti i diritti ricono-
sciuti dalla Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 1989, che la collega
Capitanio Santolini ha già citato, dalla
quale emerge chiaramente che il minore di
18 anni è portatore di particolari diritti in
quanto soggetto che, a causa dell’età, ne-
cessita di protezione e cure particolari.

Ogni anno arrivano in Italia alcune
migliaia di minori non accompagnati.
L’ANCI – è stato detto – insieme a Save

the Children e ad altre associazioni meri-
torie effettua il monitoraggio del fenomeno
e ha fornito per il 2009 dati importanti: si
parla di migliaia di ragazzi e ragazze
minorenni che si trovano in questa situa-
zione. Va ricordato che i minori stranieri
non possono essere espulsi, tranne che per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato. Un’unica eccezione è prevista nel
caso del rimpatrio assistito quando è fi-
nalizzato a garantire il diritto all’unità
familiare.

Quindi, da chi sono accolti attual-
mente ? Dalle regioni, che nel 2008 risul-
tavano di fatto interessate dal 50,5 per
cento dei minori contattati presi in carico
in Italia, dal 42 per cento dei minori
collocati in prima e pronta accoglienza e
dal 60 per cento dei minori accolti in
strutture di seconda accoglienza, che sono
poi quelle regioni di frontiera e delle aree
di primo avvio, cioè il Veneto, il Friuli-
Venezia Giulia, le Marche, la Puglia e la
Sicilia.

Proprio in questa rete di servizi vi sono,
però, alcuni buchi. Il primo è che i minori
non sono immediatamente individuati e
presi in carico dai servizi di accoglienza,
diventando – così come è stato detto –
invisibili: spariscono, con i pericoli che
possiamo immaginare e che potremmo
declinare.

Il secondo è la non ottimale efficienza
dei servizi di accoglienza, che fa sì che una
parte dei minori fugga dalle strutture e
che diventi anch’essa invisibile. Garantire
protezione e accoglienza efficaci è per noi
un imperativo. Occorre affrontare il pro-
blema, analogamente a quanto fatto da
altri Paesi europei con l’adozione di un
quadro di politiche pubbliche nazionali e
territoriali in grado di governare il feno-
meno in maniera equa e in chiave di
garanzia.

Occorre un quadro di interventi che
tenga conto che il 6 maggio 2010 la
Commissione europea ha adottato un
piano di azione al fine di garantire una
maggiore protezione dei minori non ac-
compagnati che arrivavano nell’Unione eu-
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ropea, comprendente norme comuni sulla
tutela e la rappresentanza legale, nonché
sulla tempestività delle procedure.

È certamente apprezzabile lo sforzo
oggi compiuto dalle nostre amministra-
zioni locali nell’accogliere e collocare in
luoghi sicuri i minori stranieri non ac-
compagnati. Questo sforzo coinvolge, in-
nanzitutto, i comuni metropolitani che
confermano un forte impegno, mentre in
alcuni comuni più piccoli le difficoltà sono
soprattutto di ordine finanziario.

Non mancano altri aspetti negativi che
si rispecchiano, come è stato ampiamente
accennato in questa discussione, in una
tendenza alla fuga dai centri di prima e
seconda accoglienza. Nei primi undici
mesi del 2009 dei 7.988 minori stranieri
non accompagnati, ben tre mila hanno
incontrato un ostacolo nel proprio per-
corso di integrazione, rappresentato dalla
nuova normativa sulla sicurezza pubblica
entrata in vigore nell’agosto 2009 in ma-
teria di conversione dei permessi di sog-
giorno. A questo proposito sono proprio le
associazioni che operano in Italia che
hanno osservato nei loro studi e recenti
rapporti che « i criteri più severi per la
conversione del permesso di soggiorno, che
prevedono la permanenza di almeno tre
anni sul territorio italiano prima del con-
seguimento della maggiore età e l’aver
seguito un percorso di integrazione sociale
di almeno due anni presso un ente rico-
nosciuto, stanno già facendo sentire i loro
effetti, riducendo, di fatto, la già esigua
gamma di possibilità che questi minori,
che sono per la maggior parte adolescenti
di 16 e 17 anni, hanno di compiere un
percorso di accoglienza, regolarizzazione e
integrazione ».

Ciò significa che la percentuale di mi-
nori stranieri non accompagnati che vede
svanire la possibilità di un percorso di
integrazione in Italia a causa delle recenti
norme potrà variare a seconda di una
interpretazione più o meno restrittiva di
queste norme in fase attuativa. Nel caso di
interpretazione restrittiva, infatti, è desti-
nato ad aumentare il numero dei neomag-
giorenni che diventeranno invisibili per le
istituzioni, e conseguentemente irregolari e

imputabili del reato di ingresso e sog-
giorno illegale, assoggettabili a tratteni-
mento fino a sei mesi e non più regola-
rizzabili.

In base a queste considerazioni, noi,
come Alleanza per l’Italia, abbiamo chie-
sto al Governo di impegnarsi ad adottare
iniziative normative a tutela dei minori
stranieri non accompagnati che possano
consentire di standardizzare gli interventi
e di passare dall’azione emergenziale ad
un’azione più strutturata ed incisiva; di
promuovere la definizione di elevati stan-
dard di accoglienza e di protezione; di
avviare la ricerca delle famiglie dei minori
soli ed eventualmente di garantire condi-
zioni di rimpatrio dirette al ricongiungi-
mento familiare; di assicurare l’integra-
zione e l’inclusione di migliaia di bambini
e ragazzi nel nostro Paese consentendo
loro di vivere in maniera dignitosa e
serena; di garantire la possibilità di per-
manenza in Italia, qualora ciò corrisponda
al loro superiore interesse, e di favorirne
l’integrazione, anche dopo il compimento
della maggiore età.

Chiediamo, infine, che siano forniti i
chiarimenti necessari alle autorità compe-
tenti per una corretta attuazione della
legge n. 94 del 2009, perché, se ci sono
distonie, possano essere corrette ed even-
tualmente messe meglio a fuoco per il
bene dei più piccoli (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Misiti, che illustrerà anche la
sua mozione n. 1-00455. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, anch’io condivido tutte le con-
siderazioni che sono state svolte in que-
st’Aula stasera su questo argomento, per-
ché lo ritengo fondamentale. Ringrazio il
sottosegretario Giachino per la sua pre-
senza, anche se non competente nello
specifico settore, ma evidentemente non
potrà che riferire al Governo una posi-
zione univoca del Parlamento, che spero si
realizzi poi attraverso l’approvazione una-
nime di una mozione unitaria.

Un quinto degli oltre 4 milioni 500 mila
stranieri che vivono ormai in Italia è
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costituito da minori di 18 anni e, tra essi,
solo nei primi mesi undici mesi del 2009,
7.988 sono stati i minori stranieri non
accompagnati. Secondo la stima di una
delle associazioni che operano nel settore,
ben 3 mila di questi hanno visto il proprio
percorso di integrazione bloccato dalla
nuova normativa, che noi suggeriamo di
migliorare per favorire questi ragazzi.

È stata svolta, inoltre, l’indagine del-
l’ANCI, la quale ha accertato che alcune
regioni si sono prodigate: si tratta di
regioni di frontiera come il Friuli-Venezia
Giulia o anche lo stesso Lazio, ma soprat-
tutto la Sicilia, che, da sola, affronta un
grosso problema (soprattutto, lo ha affron-
tato: fino a quest’anno, infatti, gli ingressi
in quell’isola erano preponderanti).

Anche altre regioni, come la Toscana,
la Calabria, la Sardegna, la Basilicata e la
Puglia, accolgono i minori e, attraverso i
comuni, compiono sacrifici: è necessario,
quindi, che tali comuni vengano aiutati, in
modo tale da poter affrontare queste pro-
blematiche in termini reali.

Ritengo molto importante che la Com-
missione abbia deciso di presentare una
mozione, che impegna il Governo ed ha
una valenza simile a quella della legge, in
modo tale che il Governo medesimo com-
prenda fino in fondo la necessità di in-
tervenire in questo settore, che è un set-
tore qualitativo. Non si tratta, come af-
fermava l’onorevole Mussolini, di avere
soldi: quando si tratta di soldi, in questi
casi, non si parla di cifre elevate, ma di
cifre che qualitativamente sono ben spese,
perché evidentemente toccano un pro-
blema che viene compreso dall’opinione
pubblica e da tutti (in Italia vi sono
genitori, madri e padri, che si avvicinano
anche alla politica se i minori vengono
trattati bene).

Oggi abbiamo una situazione che non è
delle migliori: vi è un’applicazione delle
norme disomogenea nelle varie città dove
è stata svolta un’indagine. Abbiamo una
situazione da mettere a fuoco e da mi-
gliorare: vi sono le stime dell’ONU e le
indicazioni degli organismi internazionali,
ma vi sono anche indicazioni che pos-
siamo darci autonomamente.

Pertanto, dobbiamo impegnare il Go-
verno a garantire la possibilità di perma-
nenza in Italia dei minori stranieri non
accompagnati, qualora ciò corrisponda al
loro superiore interesse e a favorirne l’in-
tegrazione, anche dopo il compimento
della maggiore età, ove essi abbiano in-
trapreso un percorso verificato di integra-
zione. Tenete presente che il 14 per cento
di questi minori individuati è egiziano e
che in quel Paese la maggiore età si
raggiunge a 21 anni: anche in questo caso,
pertanto, bisogna prestare attenzione.

Occorre che il Governo si impegni an-
che a fornire indicazioni alle questure sul
territorio, affinché sia garantita, in parti-
colare, l’applicazione del regime transito-
rio, assumendo iniziative volte a prevedere
la possibilità di convertire il permesso di
soggiorno ai minori affidati o sottoposti a
tutela, che compiranno la maggiore età
entro il 8 agosto 2011, senza dimostra-
zione di ulteriori requisiti.

Inoltre, è necessario che il Governo
assuma iniziative normative – e, quindi,
che il Parlamento lo assecondi – finaliz-
zate a prevedere la possibilità di conver-
tire il permesso di soggiorno ai minori
affidati, ai sensi degli articoli 4 e 9 della
legge n. 184 del 1983, all’interno di un
nucleo familiare, anche monoparentale.

È necessario, altresì, impegnare il Go-
verno a garantire che i criteri utilizzati per
l’adozione dei provvedimenti di tutela dei
minori stranieri non accompagnati siano
omogenei su tutto il territorio nazionale,
nonché ad assumere iniziative, anche nor-
mative, volte a consentire il rilascio del
permesso di soggiorno ai giovani cittadini
di Paesi con differente regolamentazione
della maggiore età (come ad esempio gli
egiziani, come affermavo in precedenza, o
altri).

È necessario che il Governo si impegni,
inoltre, ad eseguire un’attività periodica di
monitoraggio sull’applicazione della nor-
mativa italiana in materia di rilascio del
permesso di soggiorno ai minori non ac-
compagnati al compimento del diciotte-
simo anno di età, nonché a coordinare, di
intesa con regioni e comuni, le iniziative
affinché la rete delle comunità alloggio sia
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capillare e presente sull’intero territorio
nazionale, evitando la concentrazione in
alcune regioni di frontiera e quindi, in
particolare, in tutto il Mezzogiorno, al fine
di ospitare i minori stranieri non accom-
pagnati all’atto delle dimissioni dai centri
di prima accoglienza.

Sono particolarmente interessato al
fatto che, se si potesse arrivare ad
un’unica mozione, con un’approvazione
unanime del Parlamento, ciò sarebbe un
messaggio di sostegno di quanto stanno
facendo, non solo per l’Esecutivo, ma an-
che per tutte le regioni e i comuni affinché
questo problema venga affrontato nel
modo più realistico possibile e anche più
conveniente per i ragazzi e i giovani. È
una questione di civiltà, signor Presidente
(Applausi) !

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Lo Moro. Ne ha facoltà.

DORIS LO MORO. Signor Presidente,
colleghi, prendo la parola molto volentieri
perché si tratta di un argomento che
attrae la mia attenzione e penso che
dovrebbe attrarre anche quella dell’intero
Parlamento.

Ho accettato nell’aprile di quest’anno di
sottoscrivere la mozione che ha redatto la
collega Zampa – che ci ha coinvolto tutti
per la passione particolare che ha dimo-
strato anche nel corso del suo intervento
– perché mi sembra che questo argo-
mento, come più in generale l’argomento
che riguarda i minori, non possa essere un
tema da specialisti, né tantomeno delegato
alle Commissioni, che molto opportuna-
mente lo approfondiscono, ma ovviamente
per coinvolgere la politica in generale e
l’intero Parlamento.

All’epoca quando ho letto la mozione –
e quando l’abbiamo discussa insieme – mi
sono sentita in dovere di apporre la mia
firma anche come componente della Com-
missione affari costituzionali – che si
occupa anche dell’immigrazione in gene-
rale – e quindi reduce di una battaglia
persa in Parlamento su temi caldi che
stanno molto a cuore a noi del gruppo del
Partito Democratico.

Tali temi trovano un ostacolo molto
forte in Parlamento – vedremo anche
nelle prossime ore e nei prossimi giorni se
questo ostacolo permane – perché ci sono
alcune forze politiche che, quando si parla
di immigrazione, sono particolarmente ir-
ragionevoli e temo che continuino ad es-
serlo anche quando si parla di immigrati
particolari come i minori non accompa-
gnati.

Oggi prendo la parola non soltanto
perché è bene e giusto che un gruppo
numeroso come quello del Partito Demo-
cratico si presenti al plurale (intervengo io
con altri due colleghi) e accompagni la
relazione, già in sé è esaustiva della nostra
collega, che si occupa di questo tema
nell’ambito della Commissione d’inchiesta,
la Bicamerale per l’infanzia. Non inter-
vengo ovviamente per illustrare o per dire
qualcosa in merito alla mozione che è
stata già illustrata – peraltro devo dire
con soddisfazione che mi ritrovo in tutte
le parole che ha pronunciato la collega
Zampa, della quale voglio sottolineare la
particolare passione, che ho sempre visto,
ma che mi è sembrato di cogliere in modo
particolare in questo intervento. È stato
straordinario partecipare a tutta la discus-
sione e poter sottoscrivere anche le altre
mozioni leggermente diverse, le quali tut-
tavia, oggi in Aula, hanno portato a di-
scorsi che sembrano destinati ad incon-
trarsi.

Prendo la parola oggi per un dovere di
testimonianza. Innanzitutto voglio dire –
come ha già fatto qualcuno – che quando
si parla di minori non accompagnati
spesso non si sa di cosa si parla perché
questi concetti particolari, che nascono
per registrare situazioni che si rilevano sul
territorio, spesso hanno bisogno di una
spiegazione. Forse, se la politica si soffer-
masse a capire meglio cosa significa mi-
nore non accompagnato, sarebbe meno
assente.

Ho avuto, peraltro, l’avventura – per
questo ne parlo stasera – di incrociare
questa realtà e vi assicuro che per me è
stata altra cosa dal leggerla.

Intanto vorrei fare un’annotazione: si è
parlato qui delle regioni nelle quali questi
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fenomeni sono frequenti, ma il fenomeno
dell’immigrazione – in particolare quello
che riguarda i minori non accompagnati –
è descritto dalla politica sempre al pas-
sato, perché nel frattempo muta. Ecco
perché poi parliamo di minori invisibili e
di flussi migratori incontrollati che non
seguono i percorsi che la politica e il
Ministero dell’interno è abituato ad indi-
viduare, ma arrivano da altre parti.

Così succede che si guardi a questi
fenomeni come se fossero fenomeni statici,
invece sono assolutamente dinamici.

Vorrei sottolineare che, tra l’altro, non
si tratta di cose di cui possiamo parlare
riferendoci al passato, perché oggi è il 18
ottobre, ho qui due note di agenzia che
riguardano la mia terra, la Calabria, una
del 6 e una del 7 ottobre, dalle quali rilevo
che in questi due giorni, tra il 6 e il 7
ottobre, sono arrivati in Calabria ventidue
minori non accompagnati.

Si tratta dunque di un fenomeno pre-
sente, un fenomeno attuale, che si connota
in maniera molto particolare, perché, giu-
sto per riferirla come notizia di cronaca,
questi minori non sono arrivati nella ma-
niera cui siamo abituati, ma – leggo una
nota di agenzia – a bordo di un’imbar-
cazione a vela di 12 metri e di una di 17
metri.

È la nuova realtà dell’emigrazione, non
si arriva più solo con gli scafi riconoscibili
a distanza, ma anche con lussuose barche
a vela che, soprattutto in estate, sono
arrivate, e continuano ad arrivare consi-
derate le favorevoli condizioni meteorolo-
giche, non più con gli scafi cui siamo
abituati ma con lussuose barche a vela,
facilmente camuffabili.

In Calabria, il 27 agosto, è arrivata una
di queste barche a vela e mi ha colpito la
circostanza – circostanza su cui volevo
riferire al Parlamento – che cinquanta
extracomunitari sono arrivati a bordo di
una barca a vela.

Gli extracomunitari sono stati intercet-
tati già sulla spiaggia, e, successivamente,
è stata intercettata la barca a vela e sono
stati intercettati gli scafisti, che vengono
arrestati. Si tratta però non di una delle
tante notizie di cronaca, perché uno dei

minori non accompagnati, ahimè poi ac-
compagnato in una bara nel paese di
provenienza, è arrivato morto sulla spiag-
gia, perché lo scafista ha accelerato e
costretto gli extracomunitari a lasciare
l’imbarcazione. Uno di questi minori, non
sapendo nuotare, è stato costretto a lan-
ciarsi dall’imbarcazione ed è morto.

Bene, in questo 27 agosto mi sono
chiesta chi fossero questi tredici minori e
mi sono sentita in dovere di andare a
Guardavalle per trovarli. Non avevo an-
cora chiaro quello che avrei trovato, per-
ché mi sarei aspettata di trovare, per
esempio, dei minori che avevano sulla
stessa imbarcazione altri familiari, parenti
più adulti, ma non era così. La realtà non
era quella. Ecco perché dovremmo essere
un po’ più attenti.

La realtà è che su quella imbarcazione
c’erano dei maggiorenni, di altra naziona-
lità e con un percorso e una destinazione
differenti, e tredici minori che proveni-
vano tutti dall’Afghanistan, mandati in
Italia dalle famiglie, con il loro pieno
accordo, addirittura selezionati dalle fa-
miglie per le loro caratteristiche: giovani,
sani, disposti a fare sacrifici.

L’obiettivo era una vita e un futuro
migliore, un obiettivo da raggiungere in
Italia o comunque in Europa, perché in
quel Paese si parla dell’Italia come di un
Paese accogliente. Del resto, non è in
Afghanistan che abbiamo mandato le no-
stre truppe per la missione di pace ? Cosa
volete quindi che pensassero gli afgani che
hanno mandato i loro figli, tredici bambini
arrivati in Italia, con i quali ho discusso
per una mattinata ?

L’unica preoccupazione che mi hanno
esternato era quella del cadavere, del
riconoscimento del cadavere del bambino
di quindici anni, che non avevano visto e
che poi uno di loro ha riconosciuto nel-
l’obitorio dell’ospedale perché era un cu-
gino. L’altra preoccupazione era di come
dovesse rientrare, a causa della procedura
da seguire.

Non voglio farla lunga e anzi devo
concludere, ho però introdotto questi ele-
menti perché forse noi, soprattutto
quando andiamo sul territorio, dobbiamo
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prendere l’abitudine di riferire al Parla-
mento quello che troviamo e le circostanze
di cui siamo testimoni, perché forse è solo
questa la strada per fare in modo che
anche i colleghi, che magari sono presi da
altre ragioni o che vivono diversamente e
frequentano meno certi luoghi, sappiano
che minori non accompagnati significa
una infanzia rubata, tradita, e probabil-
mente anche una vita destinata a finire
malamente (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Touadi. Ne ha facoltà.

JEAN LEONARD TOUADI. Signor Pre-
sidente, la mozione oggi in discussione
riguarda un aspetto delicato del fenomeno
dell’immigrazione: si tratta del fenomeno
dei minori stranieri non accompagnati. La
presenza di minori soli senza famiglia
negli spostamenti umani è diventato un
fattore comune dell’immigrazione a livello
mondiale: il loro numero è aumentato fino
a costituire in molti Paesi di destinazione
un segmento importante della popolazione
alla ricerca di protezione ed asilo. Le
Nazioni Unite hanno stimato, relativa-
mente all’anno 2006, che nel mondo vi
sono circa 18 milioni di minori migranti,
di cui quasi 6 milioni come rifugiati.

Questo primo dato, signor Presidente,
dovrebbe indurci ad una riflessione com-
plessiva sul fenomeno dell’immigrazione: i
volti, le storie, spesso i drammi di questi
ragazzi parlano di povertà, di conflitti e
guerre, di terreni infestati da mine anti-
persona, di vittime della guerra degli
adulti, di sfruttamento nelle miniere d’oro
e diamanti, come in Congo o in altri luoghi
del pianeta; di bambini che sono anche
vittime del turismo sessuale per i popoli
dell’opulenza in cerca di emozioni forti nei
paradisi turistici. Insomma, ci raccontano,
e portano dentro casa nostra, i drammi
del mondo, gli effetti di una geopolitica del
cinismo che sconvolge territori e comunità,
e spinge milioni di persone, anche minori,
a lasciare la propria terra.

Questo dato dovrebbe portare il nostro
Paese a rafforzare e ad irrobustire l’im-
pianto e le risorse degli obiettivi del mil-

lennio (i cosiddetti Millennium Goals), che
hanno la finalità di dimezzare il numero
delle persone vittime della povertà. E chi
dice povertà – lo ribadisco – dice stabilità
globale: vi è infatti un nesso inestricabile
tra marginalità economica e l’insorgere di
conflitti ovunque nel mondo.

Dobbiamo lavorare per l’attenuazione,
e via via per l’eliminazione dei fattori di
espulsione di questi bambini dai loro ter-
ritori. Non si tratta quindi di una que-
stione umanitaria: si tratta di una priorità
eminentemente politica ed eminentemente
strategica. Non è più rinviabile, in effetti,
la grande questione del riequilibrio tra
povertà e ricchezza nel mondo, attraverso
una cooperazione rafforzata, con risorse
sicure, con il coinvolgimento delle comu-
nità e dei territori del sud del mondo,
attraverso progetti che toccano l’istru-
zione, la salute, l’alfabetizzazione e la
promozione dell’agricoltura di base; per-
ché la nostra preoccupazione sull’infanzia
riguarda in realtà il futuro dell’intera
umanità. La condizione dell’infanzia, in-
fatti, è questione strategica, tesa a gover-
nare gli scenari del nostro futuro comune
in un mondo sempre più interconnesso ed
interdipendente, come la globalizzazione
ci insegna. Ma tale doverosa sottolineatura
non deve farci perdere di vista i problemi
dell’oggi, ossia i problemi inerenti alla
presenza di minori non accompagnati nel
nostro Paese.

Nei confronti di questi minori, il nostro
Paese ha precisi doveri ed inderogabili
responsabilità. Proprio per questo, la
Commissione parlamentare per l’infanzia
(è stata citata poc’anzi) ha dedicato un’in-
dagine conoscitiva, per approfondire la
condizione dei minori stranieri non ac-
compagnati. Ebbene, questa indagine co-
noscitiva ha palesato, come si è detto
prima, la situazione di grave allarme so-
ciale, un destino incerto per bambini che
si allontanano dai centri senza lasciar
traccia, con pericoli di sfruttamento da
parte della criminalità organizzata o espo-
sti a gravi rischi per l’incolumità: penso
solo allo sfruttamento di bambini indifesi
per il prelievo ed il turpe commercio degli
organi.
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Un destino quindi incerto, che continua
anche dopo il raggiungimento della mag-
giore età, in base all’applicazione, tra l’al-
tro disomogenea, degli articoli 10-bis e 32
del decreto legislativo n. 286 del 1998, e
soprattutto dell’articolo 61 del codice pe-
nale in riferimento ai minori stranieri non
accompagnati. Si rileva infatti che il reato
di ingresso e soggiorno illegale viene con-
testato ai minori in alcune città ed in altre
no, così come l’aggravante di irregolarità,
come precedentemente illustrato tra l’altro
dalla collega Zampa.

Abbiamo quindi detto che abbiamo dei
doveri inderogabili che ci derivano non
soltanto dalla consuetudine di sensibilità e
solidarietà della nostra pubblica opinione,
delle numerose associazioni di volonta-
riato, ma anche dagli impegni assunti in
campo internazionale dal nostro Paese.
Tra questi strumenti mi preme ricordare
– come è stato già fatto – la Convenzione
sui diritti dell’infanzia approvata dall’As-
semblea generale delle Nazioni unite nel
1989 a New York, ed entrata in vigore il
2 settembre del 1990. Questa Convenzione
rappresenta uno strumento normativo in-
ternazionale tra i più importanti, completo
in materia di promozione e tutela dei
diritti dell’infanzia, uno strumento che
contempla tra l’altro l’intera gamma dei
diritti e delle libertà attribuiti anche agli
adulti: diritti civili, politici, sociali, econo-
mici e culturali. Il nostro Paese ha rati-
ficato questa Convenzione nel 1991 con la
legge n. 176. Questo risultato, che è stato
raggiunto con il consenso di un largo
numero di forze politiche, ci obbliga come
Parlamento e come Paese a non smentire
noi stessi sulla strada della piena imple-
mentazione degli impegni solennemente
assunti. Tornando alla Convenzione, è in-
teressante come essa stabilisca che nelle
decisioni riguardanti i minori debba pre-
valere – cito testualmente – il superiore
interesse del minore: il principio quindi
del superiore interesse del minore, il prin-
cipio di non discriminazione come base
per assicurare il benessere fisico, psicolo-
gico e morale di ogni intervento nei con-
fronti dei minori.

Si tratta di una centralità del minore
dovuta anche alla sua particolare vulne-
rabilità, e poi vi è l’universalità dell’appli-
cabilità della Convenzione in base al prin-
cipio di uguaglianza tra i cittadini senza
distinzione di sesso, di etnia, di religione,
di condizione sociale, come tra l’altro
stabilito dalla nostra Costituzione, con
l’obbligo per lo Stato di rimuovere gli
ostacoli. Cito testualmente la Costituzione:
è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori (in questo caso
di tutti i minori) all’organizzazione politica
economica e sociale del nostro Paese.

Vi sono poi alcuni dettagli di questa
Convenzione che ci interessano e che ob-
bligano il nostro Parlamento ad agire
rapidamente perché i diritti di questi bam-
bini, di questi minori, vengano assicurati
al più presto. È stato citato il problema del
compimento della maggiore età, per cui
questi minori rischiano di essere clande-
stini nell’unico Paese che conoscono, ri-
spetto all’unica lingua che parlano, agli
unici usi e costumi che hanno assimilato.
È vero quello che diceva l’onorevole Mus-
solini: questi minori vanno considerati
come una porzione di popolazione italiana
e in quanto tali vanno trattati. Non val-
gono per questo i vincoli di bilancio, non
valgono le carenze di risorse finanziarie.
Queste norme hanno una valenza obbli-
gatoria e vincolante, che inchioda il nostro
Stato a rispettarle. Ricordo qui, signor
Presidente, l’articolo 10 della nostra Co-
stituzione che conferisce cogenza costitu-
zionale alle convenzioni firmate dal nostro
Paese. Vado verso la conclusione, dicendo
a quest’Aula, a tutti i colleghi e al Paese
tutto che in un Paese dove si fa un gran
parlare della difesa della vita le forze
politiche non possono limitarsi a difendere
l’embrione o il malato terminale. Ci sono
le vite di mezzo, e in questo caso delle vite
di minori vulnerabili, che hanno diritto
come tutti alla difesa del primo di tutti
diritti: il diritto alla vita. (Applausi).
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PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali delle mo-
zioni. Prendo atto che il rappresentante
del Governo si riserva di intervenire nel
prosieguo del dibattito.

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta.

Sull’ordine dei lavori (ore 20,35)

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presi-
dente, rubo solo pochi secondi, approfit-
tando anche della presenza del sottosegre-
tario Giachino, il quale nella replica al
precedente punto all’ordine del giorno, la
mozione sulla TAV, tra l’altro, ha parlato
della scellerata scelta del referendum sul-
l’energia nucleare (cito testualmente). Vor-
rei segnalare pacatamente al sottosegreta-
rio che è ben singolare che chi siede sui
banchi del Governo (che ha anche ovvia-
mente una responsabilità particolare)
possa fare un’affermazione del genere, sia
che riguardi il merito, sia che riguardi il
metodo, o lo strumento.

Lo strumento è, infatti, previsto dalla
Costituzione, è l’esercizio della volontà
popolare e credo che dovremmo portare
rispetto ad una previsione costituzionale
che, ovviamente, al pari di tante altre, ha
piena dignità in questo Paese.

Nel merito, signor sottosegretario, an-
cor di più perché voi che evocate dalla
mattina alla sera il rispetto della volontà
popolare e chiedete che vi sia la difesa
della volontà popolare, magari anche fuori
luogo in determinate occasioni, fareste
bene, laddove la manifestazione popolare
si è espressa con la maggiore partecipa-
zione che c’è stata in qualunque referen-
dum nel nostro Paese e con una maggio-
ranza che credo non abbia avuto pari in
qualunque altra consultazione elettorale, a
parlare un po’ meno incautamente quando
venite qui e a portare lo stesso rispetto per

la volontà popolare sia quando le cose vi
riguardano e vi fanno comodo sia quando
non vi riguardano e non vi fanno comodo
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico – Commenti del sottosegreta-
rio Giachino).

PRESIDENTE. Onorevole sottosegreta-
rio, la prego...

BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture e i
trasporti. Va bene, per suo rispetto...

PRESIDENTE. ...Non è per rispetto del
tempo, ma perché penso che la precisa-
zione dell’onorevole Giachetti resti agli atti
e, come tale, non credo che richieda una
sua replica, considerando che la sua è
un’affermazione abbastanza grave. Le pa-
role, quindi, con le quali l’onorevole Gia-
chetti l’ha sottolineata restano agli atti,
come resta agli atti la sua affermazione.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Martedì 19 ottobre 2010, alle 11,30:

1. – Svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni.

(ore 15)

2. – Discussione della domanda di au-
torizzazione a procedere in giudizio ai
sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei
confronti del deputato Pietro Lunardi
nella sua qualità di Ministro delle infra-
strutture e trasporti pro-tempore (Doc.
IV-bis, n. 1-A).

— Relatori: Consolo, per la maggio-
ranza; Samperi e Palomba, di minoranza.
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3. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge (previo esame e votazione
della questione pregiudiziale di costituzio-
nalità presentata):

Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile,
nonché misure contro il lavoro sommerso
e disposizioni in tema di lavoro pubblico
e di controversie di lavoro (Rinviato alle
Camere dal Presidente della Repubblica,
approvato, con modificazioni, dalla Ca-
mera e modificato dal Senato) (C. 1441-
quater-F).

— Relatore: Cazzola.

4. – Seguito della discussione delle
mozioni Esposito ed altri n. 1-00437, Del-
fino ed altri n. 1-00439, Ghiglia ed altri

n. 1-00442, Misiti ed altri n. 1-00454 e
Allasia ed altri n. 1-00457 concernenti
iniziative volte alla realizzazione della li-
nea ferroviaria alta velocità/alta capacità
Torino-Lione.

5. – Seguito della discussione delle
mozioni Capitanio Santolini ed altri n. 1-
00394, Zampa ed altri n. 1-00361, Di Giu-
seppe ed altri n. 1-00367, Mussolini ed
altri n. 1-00371, Mosella ed altri n. 1-
00453, Misiti ed altri n. 1-00455 e Iannac-
cone ed altri n. 1-00456 concernenti ini-
ziative a tutela dei minori stranieri non
accompagnati.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI

ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa alle 22,05.
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