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VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1977 

in questa sede dare atto a questo importante 
settore produttivo ‘del paese dei problemi 
che esso ha posto, e che da parte della 
Commissione sono stati tenuti in evidenza. 
D’altro canto, come ho detto ieri in aper- 
tura della discussione sulle linee generali, 
il provvedimento in esame si riferisce sol- 
lanlo al rapporto di lavoro subordinato. 

13 stato anche fatto ,cenno al problema 
delle casalinghe, problema che noi abbiamo 
considerato e che certamente richiederà ri- 
flessione ed impegno d,a parte delle forze 
politiche. per conseguire un significativo 
mutamenio anche SU questo terreno. 13 vero, 
e ne siamo tutti consapevoli, quanb  ieri 
affermava l’onorevole Adele Filccio, e cioè 
che la casalinga svolge anch’essa un’attività 
lavorativa. Osservo che si tratta forse di 
provocare piuttosto un cambiamento di men- 
talità al riguardo: siamo cioè in presenza 
di un problema di tipo culturale. Non si 
tratta di ricacciare ad ogni costo la donna 
all’interno della famiglia, quanto piuttosto 
- come avevo già sottolineato - di valutare 
in un modo diverso questa particohre atti- 
vità della donna. Anche qui C’è dunque un 
problema di crescita culturale e sociale. Ed 
io ritengo che, davanti al nuovo, ci dobbia- 
mo tutti confrontare, sia pure dalle diverse 
posizioni politiche. Credo parimenti che, in 
una società in movimento e dinamica come 
quella italiana, spetti a ciascuna forza po- 
litica assicurare i l  proprio apporto, affinché 
i problemi reali degli individui e dei grup- 
pi sociali vengano presi in considerazione. 

Non vorrei aggiungere altre osservazioni, 
nella consapevolezza che questo provvedi- 
mento non è perfetto, in quant,o non risolve 
certamente lutti i problemi. È probabile 
quindi che il Parlamento sarà, tra non mol- 
to, chiamato a legiferare nuovamente in 
questa materia, per completare la costruzio- 
ne normativa cui ci stiamo apprestando. Io 
mi auguro che nel breve o nel medio ter- 
mine, in relazione alle opportunità di lavoro 
che ci saranno offerte in sede parlamentare 
e dai problemi che dovremo affrontare, si 
possa perfezionare la legislazione intesa ad 
attuare definitivamente quella parità tra i 
sessi che, 10 ribadisco ancora una volta, 
non tend,e ad una identith assoluta, ma tie- 
ne conto delle ineliminabili diversita. Mi 
auguro che ie potenziaiiià ài cui ugwi ia 
donna dispone per dare alla società il suo 
apporto costiutt,ivo non solo siano recepite 
nella legge, ma diventino presto anche una 
concreta realt8 nella vita quotidiana del 
paese (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l’onorevole ministro del lavoro e della pre- 
videnza sociale. 

ANSELMI TINA, MznistTo del lavoro e 
della pTevidenza sociale. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringra- 
ziare sinceramente il relatore, onorevole 
Maria Luigia Buro, tutti i colleghi che han- 
no preso parte ai lavori del Comitato ri- 
stretto, a quelli dellla XIII Commissione ed 
a quelli dell’Assemblea, in vista della ela- 
borazione e dell’approfondimento del testo 
unitario che ci apprestiamo a votare. 

I1 numero e la qualità degli interventi 
che sono stati svolti dagli onorevoli colle- 
ghi in quest’aula, come nell’ambito della 
XIII Commissione, l’attuazione e l’impegno 
con cui l’apposito Comitato ristretto ha cu- 
rato la redazione del testo per renderlo il 
più aderente possibile all,e attese delle la- 
voratrici, sono una prova dell’importanza 
del provvedimento al nostro esame e, in 
senso più generale, dell’interesse che nel- 
l’attuale momento viene riservato alle que- 
stioni concernenti la condizione femminile. 

Molto spesso l’attività degli onorevoli 
colleghi a proposito di questa legge B an- 
data al di là delle aule del Parlamento, 
giacché essi sono stati impegnati in questi 
mesi in una vasta azione di confronto, di 
dibattito, di chiarificazione nel paese, attra- 
verso numerosi incontri, convegni, tavole 
rotonde, conferenze. Per dare un’idea più 
precisa della partecipazione di base alla 
costruzione del provvedimento, bastera ri- 
cordare che esso: nelle sue grandi linee, i! 
scaturito dagli studi predisposti dal comi- 
tato italiano per l’anno internazionale del- 
la donna, in preparazione alla conferenza 
nazionale indetta dal Governo sul tema 
CC Sviluppo sociale ed economico del paese 
ed occupazione femminile I ) ,  nonché dal- 
l’ampio dibattito che ha avuto luogo nella 
conferenza stessa. In quell’occasione il Pre- 
sidente del Consiglio Andreotti aveva pre- 
sentato una prima bozza del disegno d i  
legge governativo che successivamente - in- 
tegrato in relazione alle osservazioni ed ai 
suggerimenti pervenuti - è st,ato approvato 
dal Consiglio dei ministri nel novembre del 
1976 e quindi trasmesso alla Camera. . Iii i-roco piii . .  d i iilcsi i l  

mento è giunto alla fase conclusiva del suo 
iter legislativo in questo ramo del Parla- 
mento. Sono stati mesi di lavoro intenso. 
L’apposito Comitato ristretto non solo è 
stato impegnalo a predisporre un testo che 
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unificasse con il disegno di legge governa- 
tivo le proposte di legge provenienti da vari 
gruppi parlamentari, ma ha altresì ritenuto 
opportuno consultare largamente le organiz- 
zazioni sindacali e femminili. I1 testo che 
è ora all’esam,e degli onorevoli colleghi, a 
mio giudizio, risponde perfettamente nel 
suo insieme - salvo aspetti di dettaglio sui 
quali avrò eventualmente occasione di sof- 
fermarmi in seguito, in relazione ad alcu- 
ni ‘emendamenti che sono stati presentati - 
nlle. ~ ~~ attese ..~ ~ delle lavoratrici. . -  ~ 

I tempi di lavoro, dicevo, sono stati ser- 
rati; ma nel frattempo è cresciuta l’att,esa 
fra le interessate. In realtà, nelle more del- 
l’approvazione del provvedimento, si sono 
verificate situazioni assai disparate. A fron- 
te, infatti, di aziende, categorice e settori 
che, anche per l’intervento delle organiz- 
zazioni sindacali, hanno dimostrato nei fatti 
la piena disponibilità ad accogliere la nuo- 
va disciplina, si è verificata invece una re- 
crudescenza di diff erenziazioni e discrimi- 
nazioni ai danni delle lavoratrici. Mi rife- 
risco, in particolare, ai licenziamenti delle 
donne al compimento del cinquantacinque- 
simo anno di età, ma anche a taluni atteg- 
giamenti ostili nei confronti deil’accesso al 
lavoro delle lavoratrici che la stampa, i 
dibattiti e i convegni in più di una occa- 
sione hanno portato alla nostra attenzione. 

Di qui scaturisce l’urgenza di una sol- 
lecita appro,vazione della nuova disciiplina, 
per porre fine alle prceoccupazioni ,ed  alle 
inoertezze di tante lavoratrici; urgenza che, 
beninteso, non ho’ ragione di sottolineare 
in qumesta sede, dove il provvedimento è 
giunto gih alla sua fase conclusiva. 

11 dibattito ha fornito 1’0,ccasione per 
un ampio esame dei problemi e dell’a condi- 
zione d,ella donna che lavora, nel quale 
sono stati messi in luce sjia gli innegabili 
pr,ogr,essi compiuti sotto il profilo legisla- 
tivo e sotto quello ,del costume ,e dell’evolu- 
zione sociale, sia i gravi ritardi e Le diffi- 
coltà che ancora si frappongono a mluzioni 
eque e Cslodisfacenti. 

A quesho riguardo non esito a dire che 
il Governo condivide in larga misura l’ana- 
lisi che è stata fatta da alcuni oratori 
sulla problematicità e la precarietà d,ella si- 
tuazione delle lavoratrici, resa più grave 
dalla difficile situazion,e economica in cui 
versa il nostro paese. I2 vero, ,infatti, che 
la disoccupazione femminile si mantiene 
cmtantemente più elevata d,ell,a disoccupa- 
zione maschile; è vero che le donile, in- 
sieme ai giovani, rappres,entano la quasi 

totalità degli impiegati nel lavoro nero: 
una ,piaga sociale, questa, che non ,si rie- 
sce anoora a debellar’e, nonostante il con- 
corde impegn4o del Parlamento nell’approva- 
re la legge n. 877 del 1973, recante nuo- 
ve nomtme per la tutela de.1 lavoro a domi- 
cilio, i l  cui scopo precipuo era que1,lo di 
far uscir,e questo lavoro dalla clandestinità; 
è vero che le dtonne sono occupate in nu- 
mtero notevole in attività marginali, stagio- 
nali e temporanee; è vero che il tasso spe- 
cifico di attività f.emminile, anche se non 
diminui,sce -in -modo~- riievante, r,esta comun- 
que fermo rispetto ad una ricerca di occu- 
pazione in continuo aumento. 

A quest’ultimo proposito, n,on si può 
tuttavia mancare di rilevare, sia pure nella 
gravità del quadro complessivo, come l’in- 
cremento di offerta di lavoro femminile rap- 
presenti di per sé un dsato positivo dlella 
evoluzion,e sociale. Si tratta, soprattutto, 
delle giovani che, raggiunta una pressoché 
totale uguaglianza per quanto riguarda la 
partecipazione alla scuola di ogni ordine 
e grado, consideaano la scelta prof#essionale 
fondamentale per la loro vita e si pr,e- 
sentano nella quasi totalità sul m,ercatAo del 
lavoro. Basterà ricordare che, second’o le 
stim,e di esperti della materia, le giov,ani 
costituiscono o h e  la metà dei laureati e 
diplom,ati in cerca di prima occupazione. 

Si tratta di dlonne d,el sud che non sono 
attivamente inserite fra coloro che cercano 
lavoro soltanto perché n’on hanno alcuna 
fondata speranza di poterlo trovare; si trat- 
ta, secondo un’apposita indagine compiuta 
dall’lSThT n,el 1973, di poco meno di un 
milione di donne non facenti parte delle 
forze di lavoro che si sono dlichiarate di- 
sponibili per un’occupazione a particolari 
condizioni, soprattutto collegate alla neces- 
sità di potere adempiere ai compiti f,ami- 
liari. 

Non posso non associarmi, a questo ri- 
guardo, a quanti hanno rimarcato l’impor- 
lanza di un organico assetto di servizi so. 
ciali atti a migliorare la qualità della vita 
e, al tempo stesso, a consentire una reale 
conciliazione tra i compiti familiari e quelli 
di lavoro. 

Rispetto ad un quadro così complesso, 
non sono mancati gli interventi vòlti a sot- 
tolineare l’inadeguatezza del provvedimento 
in esame a risolvere l’intera problematica 
della lavoratrioe. Questo provvedimento - 6 
bene ricordarlo - va però valutato nel con- 
testo di tutti i provvedimenti presenti in 
Parlamento e di quelli già approvati e 
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vòlbi a far uscire il paese dalla crisi, ad 
ampliare la base produlliva, a sanare gli 
squilibri tra nord e sud. 

Mi riferisco, in particolare, al piano per 
l’occupazione dei giovani e a quello per la 
ristrutturazione e la riconversione indu- 
striale, che tra l’altro prevedono misure 
specifiche per le donne; al ,disegno di legge 
per il collocamlento e la formazione profos- 
sionale; alla riforma della scuola media su- 
periore e dell’università; alla riforma sani- 
taria ed a quella ,dell’assistenza; al trasferi- 
mento alle regioni di tutte le materie d i  
loro competenza. 

Voglio cogliere l’occasione per informare 
il Parlamento che proprio ieri, a Lussem- 
burgo, in sede di revisione del Fondo SO- 
ciale europeo, la proposta che ho presentato 
a nome dell’ltalia ,di inserire nell’articolo 4 
programmi comuni per l’inserimento o il 
reinserimento della donna lavoratrice è stata 
accolta; e quindi avremo anche per questo 
aspetto un preciso punto di riferimento che, 
cltre a metterci a disposizione mezzi finan- 
ziari, vincola ad una politica comune in 
questa direzione tutti i membri della Co- 
munita europea. 

Ritengo tuttavia che il provvedimento al 
nostro esame, la cui finalità specifica è 
quella di realizzare la parità di trattamento 
tra uomini e donne nell’ambito dei rappor- 
li di lavoro, potrà avere, sia pure indiretta- 
mente, effetti positivi sui livelli dell’occupa- 
zione r”emmini1e. Esso mira infatti a raf- 
forzare la capacith competitivs della donna 
sui mercat,i c!el lavoro, nella consapevolezza 
che occorre soprattutbo operare perché la 
sua presenza si allarghi in tutti i comparti 
produttivi e non sia li,mitata a settori tradi- 
zionali. 

Alcuni colleghi, nelle loro proposte di 
legge, oltre alla materia relativa ai rapporti 
di lavoro, hanno toccato il problema ri- 
guardante aspetti discriminatori esistenti in 
altri campi. Desidero far presente che ra- 
gioni di opportunità., in ordine anche alla 
pratica applicazione della normativa, e ra- 
gioni di urgenza hanno fatto ritenere p e -  
feribile limitare i: presente provvedimento 
alla materia del lavoro. Ma questo non si- 
gnifica certamente disinteresse rispetto alle 
questioni che essi hanno proposto e che po- 

,nomento swcessivo che ci auguriamo sia il 
lneno lontano possibile. 

Pur con i limiti cui ho fatto cenno, ere- 
uo che il provvedimento al nostro esame 
sia di notevole portata innovativa c possa 

nnnnwn nnoen ;n o n n c ; A o r o n i n n a  in ur, 
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rappresentare uno strumento idoneo a solle- 
citare un eff et.livo progresso delle lavora- 
trici. 

In primo luogo, è radicalmente modifi- 
cata l’ottica in cui viene considerata la la- 
voratrice. La legge n. 653 del 1934 la ri- 
tiene non sogget,ta degli stessi diritti dei 
lavoratori, ma soltanto soggetto meritevole 
di particolari tutele. Nella legge del 1934, 
in effetti, la tutela del lavoro femminile era 
contestuale ed in parte comune a quella 
dei minori. Per questi ultimi è stata adot- 
tata, nel 1967, una normativa specifica con- 
tenuta nella legge n. 977. La vecchia di- 
sciplina & così rimasta in vigore soltanto 
per le donne. Essa non solo appare supe- 
rata dal progresso dei tempi, ma soprat- 
tutto non reca in sé i nuovi principi della 
Costi luzione repubblicana, nata dai valori 
della Resistenza. L’intervento del legislatore, 
dopo l’emanazione della Costituzione, è sta- 
to di indubbio rilievo, soprattutto in ma- 
teria di tutela delle lavoratrici madri, con 
la legge n. 860 del 1950 prima e con la 
legge 11. 1204 del 1971 poi. Tali leggi, in- 
sieme con quella del 1963, n. 7 ,  sul divieto 
di licenziamento delle lavoratrici per causa 
di matrimonio, hanno mirato a superare 
discriminazioni nel diritto al lavoro delle 
lavoratrici in momenti particolarmente de- 
licaii della loro’ vita, quali appunto il ma- 
trimonio e la maternità. 

Va fatta menzione altresì della legge 
IL 66 del 1963 che, affrontando direttamente 
il tema dell’uguaglianza, ha consentito la 
apertura alle donne di tutte le carriere nel- 
la pubblica amministrazione. 

L’articolo 37 della Costituzione, che con- 
tiene il principio su cui si basa la legge 
in esame - la donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore - ha 
entro certi limiti trovato immediata appli- 
cazione nei rapporti di lavoro, specialmente 
in materia di trattamento economico. Le la- 
voratrici dispongono infatti di un diritto 
soggettivo alla parità retributiva, tutelabile 
in giudizio, e lo hanno fatto valere in più 
di una occasione. 

La disciplina dei contratti collettivi si è 
ormai da anni adeguata pienamente al prin- 
cipio costituzionale, sicch6, almeno in linea 

guardo non sussistono disparità. Non è sta.ta 
invece riservata analoga attenzione, se non 
in forma episodica, al più ampio e gene- 
rale, ma nor, per questo generico, disposto 
dell’articolo 37 della Costituzione per quanto 
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concerne la parità di diritti. Si sono avute, 
in particolare, pronunce da parte del Consi- 
glio di Stato in materia di accesso ai pub- 
blici concorsi, nonché riguardo ad aspetti 
di costume, cGme la vertenza giudizisia 
promossa circa dieci anni fa da Anna Coin 
per essere stata costretta ad indossare in 
ufficio il grembiule nero. Per altro la nor- 
mativa, conc,ernente la diversa età di pen- 
sionamento per gli uomini e per le donne, 
ha formato oggetto di decisione da parte 

Si è trattato in ogni caso di episodi che, 
anche se significativi soprattutto per la loro 
iricidenza nel costume, non sono stati co- 
munque in grado di  coinvolgere - e non 
poteva essere diversaniente - la generalità 
delle lavoratrici. 

Il provvedimento al nostro esame non 
solo afferma il diritto di uguaglianza nel- 
l’accesso al lavoro, nella formazione profes- 
sionale, nella retribuzione, nella carriera, in 
genere nelle condizioni di ,lavoro, ma pre- 
sta altresì gli strumenti per una efficace ap- 
plicazione attraverso l’azime della lavora- 
trice e l’intervento del sindacato e degli 
ispettorati del- lavoro. 

Certo non è da attendersi che il provve- 
dimento modifichi di punto in bianco situa- 
zioni di costume assai radicate, ma gli ef- 
fetti positivi non mancheranno, anche se 
con la inevitabile gradualità. Anzi, credo 
che l’impegno che gli onorevoli colleghi, le 
forze sindacali, le forze politiche, le asso- 
ciazioni femminili, il Ministero del lavoro 
hanno posto nella costruzione della nuova 
disciplina dovrh essere raddoppiato dopo la 
sua approvazione, perché la nuova legge 
possa esplicare compiutamente, nella fase 
applicativa, tutti gli effetti che reca in sé 
per sconfiggere ogni forma di discrimina- 
zione, ai?tica e recente, palese ed occulta. 

In realtà, quando il provvedimento affer- 
ma la parità nell’accesso al lavoro e nella 
formazione professionale, vuole intendere 
che effettivamente ogni campo di lavoro è 
aperto alle donne, e quindi postula anche, 
oltre alla eliminazione delle discriminazio- 
ni, una più ampia apertura degli orizzonti 
professionali delle donne, una formazione 
professionale non ristretta ai settori tradi- 
zionali, cosiddetti femminili. Quando il 
provvedimento afferma il divieto di discri- 
ininazioni nella carriera, mira realmente, al 
di là di ogni discrimin,azione, a rendere le 
donne protagoniste della vita economica e 
produttiva a tutti i livelli, anche n quelli 
più elevati. 

.- 
. .~ della, CQrte _..costituzionale.- ~~ ~-~ - 

La legge mira al raggiungimento della 
pari th effettiva, anche attraverso l’elimina- 
zione di quelle forme di tutela divenute 
anacronistiche. Voglio ricordare, tra l’altro, 
l’eliminazione dei riposi ii-itermedi previsti 
dalla legge vigente, che nell’attuale organiz- 
zazioiie aziendale e con la riduzione genera- 
lizzata degli crari di lavoro, rappresentano 
ormai per le lavoratrici una forma di condi- 
zionamenlo. 

revoli colleghi per l’ipporto costruttivo che 
hanno dato alla elaborazione delle norme 
che preve,dono aspetti di tutela, per quanto 
mollo limilati, dalle lavoratrici. Si tratta di 
materia assai delicata. per la quale è ne- 
cessario tener conto esattamente della si- 
tuazione esistente e delle difficoltà in cui, 
mcor oggi, si svolge il lavoro femminile. 
11 teslo adottato mi sembra del tutto ri- 
spondenle alle esigenze. Mi riferisco, in par- 
i icolare, alla disciplina del lavoro notturno 
e alle deroghe in materia di accesso al la- 
voro. 

A quest’ultimo proposito, ritengo estre- 
mnmente opportuno che la determinazione 
dei lavori da escludere sia stata rimessa 
alla contrattazione collettiva. In effetti, i la- 
vori vietati dalla legge vigente sono molto 
pochi, essendo limitati a quelli in sotterra- 
neo, nelle miniere, cave, torbiere e gallerie 
e a quelli sui ponti sospesi nell’edilizia. Le 
esclusioni di fatto, viceversa, sono molto 
estese e riguardano vasti settori per i quali 
i l  divieio non sembra affatto giustificato. 
Si tratLa, dunque, di (( rimontare )) una si- 
tuazione, ed a questo scopo l’intervento del- 
l a  contratlazioiie collettiva potrà essere 
quanto mai efficace. 

Anche rispetto alle direttive CEE sulla 
parità di trattamento e sulla parith di re- 
tribuzione, che con questa legge vengono in- 
trodotte nel nostro ordinamento giuridico, il 
contratto collettivo rappresenta lo strumento 
che meglio di ogni altro è idoneo a garan- 
tire un efficace adeguamento. La legge non 
si limita, per altro, a recepire gli strumenti 
comunikri, ma coglie altresì alcune istanze 
sociali tra le piu avvertite, quale il diritto 
per le lavoratrici di continuare, su loro ri- 
chiesta, l’attività lavorativa anche se in pos- 
sesso dei requisiti per la pensione fino alla 
siessa età prevista per gli uomini; l’esten- 
sione, con particolari misure specifiche, del- 
la legge di tutela ,della maternità alle lavo- 
ratrici che hanno adottato un bambino o 
che lo hanno ottenuto in affidamento prea- 
dottivo; l’estensione al padre lavoratore, in 

Sono in modo particolare grata-agli- 0110- - ~ 



Alti Parlamentari - 8556 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLArURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GJUGN O 1977 

alternativa con la madre lavoratrice, delle 
assenze facoltative per la cura e l’assisten- 
za del bambino. 

Quest’ultimta norma, anche se non è da 
attendersi nell’immediato una sua larga ap- 
plicazione - in Svezia la sua applicazione 
è ristretta al 2,5 per cenlo dei padri - co- 
stituisce un contributo significativo, in li- 
nea con quella trasformazion,e di rapporti 
tra la coppia che è uno dei cardini del 
nuovo diritto di famigl.i’a. 

La legge, inoltre, accoglie il principio 
di paritti anche nel campo previdenziale, 
e1 iminando ogni residua disicriminazione. 

Vorr,ei fase alcune considerazioni in re- 
I azione al l’intervento dell’onorevole Paola 
Cavigliasso, per quanto concerne il settore 
d,el lavoro autonomo. 

Se la normativa che stiamo eslam,inaiido 
non determina posizioni paritarie ira il la- 
voro dipendente e il lavoro autonomo, non 
B certo per discri’minare. Questa materia 
della parità pr(evidenzia1e del settore auto- 
nomo con il settore del lavoro dipendente 
rappresenta infatti un aspetto fondamentale, 
che però attieae a tutta la riforma previ- 
clenziale, investendo, evidentemente, non 
solo il problsema della parità di età, ma an- 
che quello dei contributi, che è un,o dei 
problemi aperti anche c,on riguardo alla 
gestione di tutto il settore autonomo’, in 
relazio,ne al f,orte deficit che esso presenta. 

Qu,esta materia, quindi, non è oggi qui 
esclusa per:ché si v,oglia discriminare: è 
una materia che non può essere conside- 
rata se non in termini di riforma generale 
del sistema previdenziale. I3 un problema 
aperto, che per alcuni aspetti è già allo 
studio, ma che non poteva trovare in que- 
sto pr,ovvedimento la sua collocazione. 

Tomando al principi,o d.i parità anche 
nel canipo previdenziale, dove appunto si 
elimina ogni residua discriminazione, de- 
sidero riaffermare che in questa materia è 
stato anche tenuto presente il progetto di 
direttiva in corso di definizione n,ell’ambito 
comunitari.0, ove vengono appunto avviate 
soluzioni nei Confronti di alcune importtan- 
t i  questioni. 

Abbiamo anzitutto ribadito il diritto alla 
reversibilità della pensione della lavoratri- 
ce ai Iiitii-ito, che piG di yna volta ha h r -  
itiato oggetto di dibattito in Parlamento, 
nonché la parificazione dei coniugi per 
quanto Goncerne la scelta della titolarità 
degli assegni familiari e delle altre que- 
stioni familiari, divenuta di particolare a.t- 
lualità, dal m,oniento che il nu80vo diritto 

di famiglia ha affidato in modo paritario 
ad ,entrambi i genitori il mantenimento ol- 
tre che l’educazione dei figli. 

La questi0n.e relativa alla fislcalizzazione 
degli oneri sociali per le ,due ore di ripo- 
so giornaliero finlo ad un anno di età del 
bambino, prevista dall’articol~o 10 della leg- 
ge n. 1204, ha f,ormato oggetto di amplio 
di battito. 

stato giustamente sottolineato - o,ltre 
il doveroso riconoscimento della funzione 
sociale della maternità - l’effetto positivo 
che la fiscalizzazione potrh avere per l’oc- 
c u p az Lo n e f em m i n i 1 e. 

Come ho  avuto più volle occasione di 
affermare - tra l’altro anch,e in sede di 
replica nel dibattito che si è svolto in sen.0 
alla Commissione lavoro - sono sempre 
stata favorevole a questa fiscalizzazi,one de- 
gli oneri sociali. Soltanto ragioni di carat- 
tere finanziario av,evano indotto a sceglie- 
re, nel disegno di legge governativo, la 
strada della mutualizzazione, che in ogni 
caso rappresentava un notevole alleggeri- 
mento degli oneri a carico dei datori di 
1 av’o r o. 

Di recente il Presidente del Consiglii, e 
il ministro del tesoro sono stati in grado 
di sciogliere in senso positivo le precedenti 
riserve, sicché anche a questo riguardo si 
realizza la possibilità di un ulteriore mi- 
gl ioramento del provvedinlent~o. 

In definitiva, non mi resta che ribadire 
11 mio ringraziamento per l’apporto, effica- 
ce e costruttivo che gli onorevoli colleghi 
lianno dato alla messa a punto di questo 
provvedimento, nei confronti del quale, an- 
che s,e permangono, su aspetti specifici e 
di d,ettaglio, punti di vista differenti, vi 8, 
ne sono certa, il consenso convinto di tutt.a 
la Camera e - ne sono altrettanto convinta 
- il consenso di mili,oni di donne che n,el 
paese attendono questa legge (Appla2csi al 
cenlro). 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli nel testo della Commissione. Si dia 
lettura dell’articolo i. 

STELLA, Segretario, legge: 

CC 13 vietata quaisiasi discriiiliriizzioix fcn- 
data sul sesso per quanto riguarda l’acces- 
so al lavoro, indipendentemente dalle mo- 
dalità di assunzione e qualunque sia il 
settore o il ramo di attività, a tutti i livelli 
della gerarchia professionale. 


