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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
29 n<.v'embre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Battello,
Boato, Butini, Carta, Cossutta, Fontana Alessandro, Giacovazzo, Ianni,
Meoli, Pizzo, Rezzonico, Triglia, Vercesi.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

PRESIDENTE. Con lettera in data 10 dicembre 1990, il senatore
Pollice ha comunicato di aver aderito alla «Federazione dei Verdi»,
costituitasi il 9 dello stesso mese a Castrocaro, e di continuare a far
parte del Gruppo misto per tale nuova componente.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993» (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento ).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991 ~ 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza
pubblica, la votazione finale avverrà a scrutinio simultaneo palese
mediante procedimento elettronico, con conseguente accertamento
della presenza del numero legale.
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Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Ferraguti. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, colleghi senatori, non siamo in
molti...

PRESIDENTE. Pochi ma buoni.

FERRAGUTI. Non osavo dire tanto. Comunque la ringrazio,
Presidente, ma sicuramente siamo interessati ad esaminare questo
provvedimento e, mi auguro, anche ad apportare ulteriori modifiche
rispetto a quelle già approvate nelle Commissioni competenti, che ci
hanno sicuramente condotto, almeno fino a questa fase, a migliorare il
provvedimento stesso.

Il disegno di legge al nostro esame viene presentato dal Governo
come un provvedimento indispensabile e quindi da approvare con
sollecitudine; in un primo momento, anzi, il Governo aveva anche
forzato per approvarlo nella stesura in cui ci era pervenuto dalla
Camera dei deputati. Il fatto che si sia discusso nelle Commissioni di
merito ci ha consentito di correggere le storture più macroscopiche.
Tuttavia, altre ancora ~ a nostro avviso ~ possono essere corrette.

Veniamo al merito. Il provvedimento presenta normative concer~
nenti tipologie e linee di intervento diverse, come del resto riconosce
anche il Governo, tant' è che si va dal pubblico impiego al fondo di
garanzia per le autostrade, e lungo questo percorso si passa per gli
invalidi civili, le normative di ordine sanitario, i trattamenti pensionisti~
ci, le attività svolte all'estero da parte dei nostri emigrati, i contratti di
formazione lavoro. Afferma il Governo che, anche se queste materie
sono assai difformi tra loro, esse hanno un obiettivo comune: risanare la
finanza pubblica.

Allora si pone un primo interrogativo: c'è forse qualcuno in questa
sede che possa o voglia disconoscere l'esigenza di ridurre la spesa
pubblica, di ridurre quindi il deficit pubblico? Non credo, colleghi, e
comunque, se ci fosse, non fa parte di questo Gruppo politico. Da tempo
infatti sosteniamo l'esigenza del risanamento della finanza pubblica.
Mettiamo in dubbio che con questo provvedimento si realizzi davvero il
suddetto obiettivo. Ma voglio andare con ordine.

Quella di risanare la finanza pubblica e ridurre il deficit dello Stato
non è solo un'esigenza della maggioranza, bensì di tutto il paese.
Siccome siamo una forza viva del paese e vogliamo rappresentare,
almeno io ho questa presunzione, le forze migliori del paese, riteniamo
di essere altrettanto legittimati a chiedere una riduzione del disavanzo;
un disavanzo (non lo neghiamo) spaventosamente ampio: si potrebbe
dire che è tanto grande da non dormirci la notte. Se mi è permessa una
battuta ironica, lo definirei tale da impensierire persino un ministro
come Carli, che pure è uomo abituato a muoversi con disinvoltura tra le
cifre con oltre sei zeri. Figurarsi noi che rappresentiamo il mondo del
lavoro ed abbiamo difficoltà a misurarci con cifre che vanno appena
oltre il milione e mezzo, come dimostrano la contrattazione in corso per
i metalmeccanici e le difficoltà a portarla a termine!
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Ma allora ci si potrebbe chiedere: se anche voi comunisti
riconoscete che occorre risanare la finanza pubblica, perchè siete tanto
ostili a questo provvedimento? La domanda è legittima; la risposta
cercheremo di renderla convincente per dimostrare che siamo contrari
al merito e non all'obiettivo. In primo luogo pensiamo che, se si vuole
risanare la finanza pubblica, non basta ridurre le spese, ma occorre
anche verificare le entrate. Questo è il primo grave limite del
provvedimento al nostro esame, che si limita a operare dei tagli, senza
preoccuparsi di trovare il modo per introitare nuove risorse.

Noi sappiamo, colleghi (ma lo sa anche il Governo), che invece c'è
molto lavoro da fare per assicurare le risorse necessarie al nostro paese.
C'è molto da fare, ad esempio, nella lotta all'evasione fiscale. Sarebbe
un contributo alla riduzione delle spese la rimozione del segreto
bancario. Ci sarebbe un sicuro risparmio se si mettesse finalmente
mano a quei provvedimenti in grado di mettere fine allo scandaloso
sperpero di denaro pubblico che si realizza, di volta in volta, in rapporto
ad appalti per i terremoti o le calamità naturali, soprattutto nel
Mezzogiorno, introducendo rigore di spesa (la vicenda mondiali
dimostra quanto ve ne sia bisogno).

Ebbene, tutto questo ~ considerato che parliamo di risanamento
della finanza pubblica ~ non trova alcun riferimento in questo
provvedimento di legge. Ecco la prima critica del nostro Gruppo: c'è
davvero la volontà di risanare? Noi abbiamo seri dubbi al riguardo.

Per la verità ~ vedo con piacere che oggi è fra noi anche il ministro

Formica ~ qualche Ministro prova a vedere se si possono introitare
nuove risorse, e lo fa cercando di sapere a chi appartengono i panfili che
viaggiano nei nostri mari, oppure, come si fa con un provvedimento
recente, proponendo la tassazione delle plusvalenze di borsa. Tuttavia,
abbiamo l'impressione che la compagine governativa nel suo insieme
non abbia altrettanta volontà.

Ritengo che questo provvedimento, che pure è firmato dal
presidente Andreotti, dai ministri Cirino Pomicino, Carli, Formica e
Donat~Cattin, risenta molto dell'impostazione dei Ministri del tesoro e
del bilancio a scapito degli altri.

Mi pare che ciò risulti evidente dal modo in cui si affrontano i
problemi, perchè ~ e qui veniamo aIIa seconda obiezione ~ i tagli sono
indirizzati in alcune precise direzioni e tendono a rivolgersi prevalente~
mente verso le persone più «deboli»: handicappati, invalidi civili
(articolo 3), cittadini malati (l'articolo 5 sulla sanità), pensionati,
emigrati (l'articolo 7 del provvedimento); oppure (pensiamo all'articolo
1) verso la pubblica amministrazione e gli enti locali e sempre con le
vecchie logiche che abbiamo visto in passato ripetersi.

Il Governo non dice neppure, affermando che pensa di risparmiare
una certa quantità di denaro attraverso determinate norme, quali effetti
abbiano prodotto negli anni 1988 e 1989 quelle stesse politiche che nel
provvedimento vengono ripetute.

E vengo all'articolo 1 del provvedimento, relativo al blocco del turn
aver nel quale si prevede che si risparmieranno circa 634 miliardi. Nel
1988 e nel 1989 quanto ci ha fatto risparmiare il blocco del turn aver?
Saremmo curiosi di saperlo perchè, se lo sapessimo, potremmo anche



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

461 a
SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 11 DICEMBRE 1990

dire che questo provvedimento va bene, che effettivamente consente il
risparmio.

Noi, con i nostri emendamenti, abbiamo proposto un'altra strada:
quella della riforma del pubblico impiego per realizzare lo stesso
risultato, ma non a scapito della efficienza. Quando il blocco del turn
over diventa in discriminato (anche se alla Camera abbiamo almeno
ottenuto, con i nostri emendamenti, che tale blocco non venisse attuato
laddove comuni e province facessero progetti finalizzati all'infanzia, agli
anziani e alle persone handicappate), esso penalizza anche settori che
avrebbero bisogno di un potenziamento. Faccio, a tale proposito, un
solo esempio: il Ministero delle finanze ha segnalato più volte che ha
bisogno di migliaia di persone. Sarebbe importante che il blocco, in
questo caso, non ci fosse.

E veniamo all'articolo 3. Ho detto poc'anzi che ci vuoI poco a rifarsi
sugli invalidi, però anche in questo caso voglio evitare di passare per chi
fa della pura e semplice demagogia; non fa parte del mio stile e neanche
di quello del Gruppo al quale appartengo, che vuoI essere un Gruppo di
opposizione ma sempre più Gruppo di governo, capace di fare proposte
alternative.

Prima di entrare nel merito consentitemi una piccola digressione,
non foss'altro perchè sono il primo oratore che interviene in questa
discussione, e non sono ancora riuscita a vincere la preoccupazione.
Quando ero ragazza, si diceva che il numero tre era un numero perfetto,
e perfino il mondo della canzone non è sfuggito a questo detto, tant'è
che molti di noi ricorderanno un'antica canzone che citava questo
numero. Ho l'impressione che gli invalidi lo ricorderanno come il
numero della maledizione. Infatti, tutti i provvedimenti che sono stati
posti in essere in questi tre anni e che li riguardavano ~ ad esempio,
l'istituzione delle commissioni mediche militari e la soppressione
dell'assegno ai minori ~ avevano sempre qualcosa di negativo
all'articolo 3.

Ma, abbandonate le digressioni, veniamo al merito dell'articolo 3.
Si dice che con questo provvedimento si vuole affrontare l'esigenza di
un ridimensionamento della spesa assistenziale e che questo ridimensio~
namento potrebbe ammontare a circa 500 miliardi; inoltre, si segnala la
preoccupazione che potremmo arrivare ad una spesa assistenziale,
intorno al 1991, di circa 13.000 miliardi di lire.

Credo che queste cifre e queste riflessioni debbano essere prese sul
serio, ed è proprio quello che vogliamo fare.

Allora, la critica che rivolgiamo all'articolo 3 concerne proprio il
modo in cui è stata proposta la manovra. L'articolo 3 era stato formulato
dal Governo con una precisa idea (per fortuna è stato modificato alla
Camera dei deputati), quella di impedire a chi percepiva la pensione di
invalidità di ottenere anche l'assegno di accompagno.

La formulazione attuale della norma presenta evidenti segni di
ambiguità, dal momento che si fatica a comprendere cosa voglia dire.

Quindi, ci proponiamo di capirne il contenuto e non di fare
polemiche astruse; se ci verrà dato modo di capire, può darsi che alla fin
fine la considereremo così giusta da votare a favore. La norma sta forse
a significare che si vogliono eliminare le storture che vi sono all'interno
della categoria degli invalidi civili. Se è così, siamo d'accordo nel fare
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pulizia, perchè è chiaro che, se vi sono soggetti che percepiscono più
provvidenze, perchè magari sanno a chi rivolgersi, ve ne sono altri che,
pur avendone diritto, non percepiscono nulla ed allora occorre
intervenire. C'è qualcuno che trova tutte le porte chiuse, perchè
qualcun altro le trova tutte spalancate ed è chiaro che dobbiamo
cambiare! Domando: perchè nell'articolo 3 si dice che «le prestazioni
pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili
con prestazioni a carattere diretto», e così via? Dai rappresentanti del
Governo vorrei sapere quali siano le prestazioni pensionistiche erogate
dal Ministero dell'interno. Per quel che mi risulta (ma può anche darsi
che sia male informata per cui vi prego vivamente di chiarirmi le idee),
il Ministero dell'interno non eroga pensioni, bensì provvidenze
economiche. E allora, se è così, chiamiamole con il loro nome.

Ancora: cosa sono le prestazioni a carattere diretto? Si vuole forse
dire che le pensioni di guerra non sono cumulabili con quelle di
invalidità o del lavoro? Colleghi, per questo vi è già una norma, nella
legislazione attuale, che afferma che chi supera un determinato reddito
l'anno a titolo esemplificativo, la misura del limite di reddito per il 1990
è determinata in lire 15.067.240 annue per la pensione spettante ai
ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati e invalidi civili
totali e ai sordomuti. Ripeto la cifra: 15 milioni l'anno. Un anno è
composto di 12 mensilità più una tredicesima, per cui alla fine si arriva
a poco più di un milione al mese. Quindi, come vedete, non parliamo di
cifre astronomiche ma del minimo per vivere! Il fatto che non si faccia
più riferimento a nessun «tetto» cosa vuoI dire? VuoI dire che il
Governo propone, a prescindere da quanto l'invalido percepisce, che
non siano cumulabili le diverse previdenze pensionistiche? Ma qui si usa
addirittura l'espressione: «prestazioni a carattere diretto». L'ho chiesto
in Commissione e non ho ricevuto risposta, per cui riformulo la
domanda: le «prestazioni a carattere diretto» sono anche quelle
dell'amministrazione locale che dà l'assegno ad un invalido o ad un
ragazzo handicappato per uscire di casa e poter vivere una vita il più
possibile nella norma? Sono anche l'ausilio tecnico, cioè il computer
dato al ragazzino handicappato grave? Sono i soldi che la USL o il
Comune dà all'invalido che si muove in taxi per poter raggiungere il
posto di lavoro? Sono queste le prestazioni a carattere diretto? Se è così,
è chiaro, colleghi, che diciamo di no a questo articolo; ma se non è così,
siete vivamente pregati di scrivere le disposizioni in maniera più chiara.
Se davvero (come qualcuno ha sostenuto, almeno alla Camera dei
deputati) si vuole semplicemente evitare che ci sia gente che si
appropria di indebiti emolumenti, lo si dica e noi saremo, in questo
caso, favorevoli ad una reale operazione di pulizia.

Ci consentirete però, colleghi, di esporre una sola riflessione.
L'esigenza di porre mano al riordino della spesa assistenziale pone un
problema serio: bisogna finalmente realizzare in questo paese una
riforma dell'assistenza. Sono dieci anni che in questo paese aspettiamo
una legge organica di riforma dell'assistenza.

Bisognerebbe poi sapere quanto si spende in termini assistenziali. È
vero, colleghi ~ ed io sono la prima a saperlo; basta vivere in mezzo alla
gente, basta vivere in rapporto con i comuni per saperlo ~ che ci sono
spese che si ripetono per gli stessi soggetti, a livello di comuni, di
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regioni, di Ministero dell'interno. Ma il problema è che abbiamo questa
terribile situazione: il grosso dell'assistenza è in capo al Ministero
dell'interno perchè la logica perversa che guida chi ci governa è che
l'assistenza è devianza; altrimenti, non c'è altra spiegazione. Perchè al
Ministero dell'interno? Perchè non al Ministero degli affari sociali?
Perchè non si è voluto fare un Ministero degli affari sociali e si è solo
istituito un ufficio degli affari sociali? Questi sono gli interrogativi veri
che ci dovremmo porre, anche in merito al risparmio e alla riduzione
della spesa e non solo in astratto. Non vorrei che qualcuno pensasse che
parliamo di riforme per sfuggire ai problemi. No, colleghi, le riforme
servono ad affrontarli, i problemi, e possibilmente a risolverli nel modo
giusto.

E passiamo all'articolo 5. Non mi soffermerò molto al riguardo
perchè anche il collega Berlinguer interverrà e sicuramente egli ne sa
più di me in materia di sanità. Voglio però sottoporre alcuni aspetti
all'attenzione dei colleghi. Si afferma che si tratta di una manovra che
consentirà un risparmio di 6.650 miliardi. Se ho letto bene le carte (e
soprattutto le sono andate a leggere quando questo dibattito è
cominciato alla Camera), mi pare di aver capito che dalle analisi svolte
dagli uffici studi e dalla ragioneria generale dello Stato ci sia la
conferma che questa manovra non è credibile. Se poi (come faccio per
mia passione personale) leggiamo ciò che scrive l'ISIS, scopriamo
anche perchè non è credibile. Il fondo sanitario continua ad essere
sottostimato; questo è il primo elemento che non rende credibile la
manovra. Colleghi, vi porto un semplice dato (e sarebbe bene che
riflettessimo tutti su queste cose): la logica della sottostima produce in
termini contabili, e quindi di spreco di risorse finanziarie, un disavanzo
che viene determinato dai mutui che le USL vanno a contrarre.
Abbiamo speso in questi dieci anni 10.000 miliardi l'anno per mutui! Se
avessimo evitato questo perverso meccanismo, avremmo speso meglio,
e io dico anche che avremmo speso molto meno.

Inoltre una seria politica di rigore si fa non solo sul versante della
spesa, in modo particolare nella sanità, ma anche sul versante delle
entrate. Ed allora, perchè non dido? Oggi il versante delle entrate
poggia prevalentemente, per non dire esclusivamente, sul sistema di
contribuzione di malattia.

In questo articolato ci si rifiuta ~ ma spero che in quest' Aula si
riesca invece a operare qualche modifica ~ di fare una scelta che porti
oggettivamente ad un risparmio, se non nell'immediato, almeno
nell'immediato futuro: quella della prevenzione. Si è detto di no a
nostre proposte di emendamento molto ridotte che puntavano tutte
alla prevenzione. Credo che tali emendamenti meritino seria
attenzione, soprattutto perchè, oltre ad avere a cuore la salute delle
persone, porterebbero ad un notevole risparmio in un futuro molto
vicino.

Si è detto di no anche ad alcune proposte che avrebbero portato ad
un risparmio immediato; ne voglio ricordare solo due. Abbiamo
presentato un emendamento di carattere globale e complessivamente
alternativo. Se non se ne condivideva la filosofia, si potevano recepire
alcuni punti che avrebbero portato ad un immediato risparmio, visto
che questo è un provvedimento che parla di risparmio.
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In primo luogo la revisione del prontuario terapeutico porterebbe,
secondo calcoli ormai tutti convergenti, quindi non solo di parte nostra,
ad un contenimento della spesa di 250 miliardi subito.

In secondo luogo una riduzione delle agevolazioni fiscali ai
convegni promossi dalle case farmaceutiche, passando dall'attuale 2 per
cento all'l per cento, porterebbe ad un risparmio di 850 milioni subito.
Si potevano almeno accogliere queste modifiche, ma non lo si è voluto
fare in Commissione. Si può sempre farlo in Aula.

L'ultima riflessione sull'articolo 5 si riferisce al nomenclatore
tariffario per le protesi. Vorrei veramente che qualcuno di voi,
onorevoli colleghi, se proprio non ha voglia di andare in giro a vedere
cosa sono le protesi per gli handicappati, almeno si facesse dare qualche
spiegazione da qualcuno che lo sa perchè le porta o le usa. Se non si
vuole neanche interpellare qualcuno che le porta, o le usa, basterebbe
chiedere consiglio alla commissione a!tivata dal ministro Jervolino (la
commissione sull'handicap); si tratta di una commissione composta da
una serie di persone che concorrono gratuitamente a dire la propria.
Quindi non sarebbe male se, avendo istituito delle commissioni, le
usassimo. Al comma 7 si scrive che si potranno concedere soltanto le
protesi che sono previste nel nomenclatore tariffario. Ed allora, o si
scrive vicino a questa norma che occorre aggiornare periodicamente il
nomenclatore, perchè la tecnologia procede rapidamente, o si rischia di
utilizzare soltanto delle protesi vecchie e quindi di buttare i soldi, senza
risolvere i problemi della gente. Si scrive addirittura che si possono
utilizzare solo le protesi previste dal nomenclatore. Ed allora gli
handicappati che sono obbligati ad adattarsi la protesi devono
pagarsele? Badate che per protesi non si intendono solo le braccia o le
gambe: le protesi sono anche le carrozzine e tutti quegli ausili necessari
per chi non è in grado di deambulare. C'è gente che, per evitare di
restare chiusa in casa, si è riadattata le carrozzine, le ha ristrette per
farle entrare negli ascensori. visto che non si riesce a fare gli ascensori a
norma di legge in tutti i palazzi, spesso per ragioni di costo o purtroppo
anche perchè qualche condomino non vuole. Ripeto la domanda: per
chi ha introdotto modifiche agli ausili vuoI dire forse che tutte queste
persone non hanno più diritto alla prestazione? Ma stiamo scherzando?

Quando si scrivono gli articoli ~ e questo i tecnici dovrebbero

impararlo ~ bisognerebbe sapere a chi si rivolgono; questi articoli non si
rivolgono a gente astratta, ma a delle persone ed ogni persona ha un suo
problema. Se si tratta di handicappati, i problemi sono doppi.

Sono queste le riflessioni che bisognerebbe davvero fare. Scusate la
foga, ma davanti a cose del genere veramente mi arrabbio, perchè
finiamo per buttare via i soldi senza giovare a nessuno. E siccome il
provvedimento si fa per risparmiare, bisogna farlo, ma cum grano
salis.

Veniamo poi all'articolo 7. Voglio ringraziare i relatori Angeloni e
Melotto che almeno ci hanno consentito, poichè non era spiegato nel
provvedimento del Governo, di capire cosa esso ci propone con questo
articolo. Voglio ringraziare ulteriormente i Presidenti delle Commissio~
ni lavoro e sanità perchè, attraverso l'audizione del direttore dell'INPS e
dei funzionari del Ministero degli affari esteri, ci hanno aiutato a
comprendere i problemi.
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Restiamo tuttavia convinti di due esigenze, l'una secondo noi
ottimale, l'altra che comunque proponiamo con nostri emendamenti.
L'esigenza ottimale sarebbe quella di stralciare questa materia in quanto
attiene a problemi che riguardano i rapporti di politica estera con altri
paesi e che rischiano di produrre contraccolpi non indifferenti: basta
leggere alcuni telegrammi di nostri ambasciatori, soprattutto provenien~
ti dai paesi dell'America latina, dall'Argentina, dall'Uruguay.

La seconda esigenza riguarda la necessità di prevedere almeno il
limite di un anno, anzichè quello di cinque anni. Anche in questo caso,
onorevoli colleghi, siamo arrivati alla beffa: concediamo la pensione al
minimo per gli emigrati che hanno lavorato in modo continuativo per
cinque anni. Se queste persone avessero potuto lavorare continuativa~
mente per cinque anni e quindi se avessero avuto i contributi, secondo
voi sarebbero andati a lavorare all'estero? Vogliamo scherzare? È chiaro
che, se lavoravano, ciò avveniva in un periodo in cui i contributi
figurativi non apparivano perchè si trattava di lavoro «nero»; inoltre,
molto spesso erano disoccupati e quindi emigravano. Adesso, siccome il
costo dell'operazione appare alto, vorremmo tagliare la spesa, dimenti~
cando che anche in questo caso ci troviamo di fronte a persone?

Noi indichiamo il periodo di un anno perchè vi è un problema
reale; in effetti in alcuni paesi erano sufficienti quindici giorni e
sicuramente questo è oggi inaccettabile. Forse era giusto all'epoca,
quando l'abbiamo proposto.

Come ultima considerazione, voglio esprimere la mia soddisfazione
per quanto riguarda l'articolo 8, relativo ai contratti di formazione
lavoro. Il testo è stato totalmente riscritto grazie anche al lavoro
compiuto dai relatori delle due Commissioni. Sono stati accolti nella
sostanza gli emendamenti che il Gruppo aveva proposto. È un
importante risultato che sottolinea che, quando ci si misura nel merito,
sono possibili convergenze.

Concludo, riconfermando una esigenza: avremmo assolutamente
bisogno, come abbiamo fatto in Commissione, di lavorare in Aula con
altrettanta serenità, cercando di affrontare i problemi che realistica~
mente questo provvedimento ancora pone in termini di in congruenza,
per rinviarlo all'altro ramo del Parlamento al meglio e per farlo
approvare in tempi rapidi. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha fa~
coltà.

POLLICE. Signor Presidente, l'intervento della senatrice Ferraguti è
più che sufficiente per rendere l'idea di cosa sia questo provvedimento.
A me interessa sottolineare alcuni aspetti deteriori e limitativi, ma
soprattutto la perversione del provvedimento stesso rispetto ad altri. Il
disegno di legge riguarda disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1991~1993, ma, in realtà, si
tratta del solito provvedimento «autobus» sul quale sono saliti altri
provvedimenti e che viene preso a pretesto per «raccattare» ~ mi
sembra il termine esatto ~ o per raschiare il fondo del barile rispetto ad
una serie di categorie sociali del nostro paese.
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In secondo luogo (ad esempio con l'articolo 12) con questo
provvedimento si tende a far entrare dalla finestra ciò che non riesce ad
entrare dalla porta; mi riferisco al provvedimento contributivo nei
confronti delle società autostradali, come quella dell'Abruzzo o come
alcune autostrade siciliane, per le quali si interviene sulla manovra dei
mutui. In tal senso non si tiene conto di tutta la discussione aperta sul
provvedimento relativo ai pedaggi autostradali o di cose del genere.

Si tratta quindi di un provvedimento omnibus, che tuttavia penalizza
pesantemente alcune categorie sociali. Come ho detto prima, la causale
è quella del risanamento della finanza pubblica; in realtà non si risana
un bel niente e si continuano a colpire le categorie sociali a rischio, si
vessano i lavoratori con reddito fisso e soprattutto non si mette mano ad
una riforma complessiva della previdenza per colpire le evasioni, le
elusioni. Insomma, è tutta una tematica aperta in questo paese da
decenni, della quale non si vuole venire a capo; naturalmente, tutte le
volte che bisogna recuperare qualche miliardo, ci si rivolge a particolari
categorie.

Come diceva poco fa la collega Ferraguti, analizzando con
attenzione i vari articoli del provvedimento, si può constatare che si
interviene solo sui pensionati, sugli assistiti, sui portatori di handicaps.
In realtà si eliminano provvedimenti emanati in passato per queste
categorie, riducendole sensibilmente e, con un gioco ad incastro tipico
di alcuni provvedimenti di legge, si cerca di far tornare i conti. Ma la
manovra è ormai scoperta e mi dispiace che, nel momento in cui il
paese sta discutendo di argomenti complessivamente molto più
importanti, si approfitti di questa fase per aggravare ulteriormente la
situazione.

Cito un esempio per tutti: questo provvedimento colpisce i
lavoratori italiani all'estero. Non sono state sufficienti tutte le proteste
provenienti dai comitati di emigrazione, da centinaia e migliaia di
lavoratori all'estero, i quali vedono con questo provvedimento pratica~
mente disattese le annose richieste presentate. Questi argomenti erano
al centro dell'ultima conferenza nazionale sull'emigrazione e invece,
con il provvedimento in esame, si tende addirittura a privare gli stessi
emigrati di uno dei pochi diritti che in passato erano riusciti ad
ottenere: quello della pensione italiana. E tutto ciò per risparmiare
poche centinaia di miliardi! Poi, senza fare demogogia, scopriamo che si
regalano centinaia, migliaia di miliardi a categorie abbondantemente
protette ~ mi riferisco agli industriali, con la fiscalizzazione degli oneri
sociali ~ oppure si regalano ingenti somme ~ il caso dell'Enimont grida
vendetta ~ stanziando 2.800 miliardi per un'operazione considerata alla
stregua di una tranquilla transazione economica bancaria. Un'operazio-
ne a rischio è quella nel settore della chimica dove la presenza pubblica
costituisce appunto un rischio.

Quindi, per poche centinaia di miliardi di lire, si cancella
tranquillamente un rapporto con i nostri connazionali all'estero,
penalizzando quindi gruppi socialmente deboli. Perchè? In realtà questa
gente non potrà mai costituire una lobby. Mi dispiace che colleghi di
lunga esperienza e di lunga conoscenza di questi problemi non si
facciano carico di provvedimenti a favore degli immigrati e dei
lavoratori italiani all'estero. Non mi riferisco soltanto al senatore
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Angeloni e a chi ha seguito questo provvedimento; sono molto critico
anche nei confronti del ministro Formica che su questi problemi vorrei
dicesse in sede di replica alcune cose più convincenti del provvedimen~
to in esame. È vero che bisogna tener conto delle compatibilità
governative e delle questioni che tutte le volte sono sul tappeto al
Consiglio dei ministri, ma la questione degli emigrati grida vendetta.
Essi certamente non sono una lobby, non sono portatori di voti, non
costituiscono un immediato retroterra delle forze politiche e quindi i
loro interessi vanno scaricati. Pensate che questa gente rimette denaro
in valuta pregiata tutti i mesi al nostro paese e che tali lavoratori in
realtà portano ricchezza a un prezzo durissimo! Essi hanno sempre
contribuito al riequilibrio della nostra bilancia dei pagamenti e quindi
sono anche loro gli artefici del rientro dell'Italia nei primi posti fra i
paesi industrializzati del mondo. Voi del Governo (e non soltanto voi del
Governo, ma ogni singolo parlamentare) avete ricevuto decine e decine
di telegrammi da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei patronati
all'estero! Invece questo provvedimento per qualche centinaia di
miliardi cancella dei diritti acquisiti negli anni.

Come diceva prima la senatrice Ferraguti, un'anzianità contributiva
di cinque anni continuativi è una cosa che non sta nè in cielo nè in
terra. Se una persona avesse saputo che avrebbe poi incontrato tali
problemi, non si sarebbe recata all'estero, non avrebbe affrontato disagi
per sè, per la propria famiglia, per le proprie condizioni. Questa
disposizione colpisce quasi sempre lavoratori che, al contrario, vengono
individuati e qualificati proprio nel cosiddetto precariato. Infatti sono
sempre stati lavoratori precari, che prestavano la loro opera a giornate;
mi riferisco soprattutto ai braccianti del Meridione e ai giovani che non
hanno mai trovato lavoro se non per qualche mese o al massimo
qualche anno, senza una continuità lavorativa.

Quella prospettata è una tra le questioni più gravi inserite
all'interno del provvedimento al nostro esame. Quindi pregherei il
relatore, il Ministro, o chiunque altro fosse interessato, a porvi rimedio
perchè ritengo che tale problema debba essere risolto prima del
termine di questa seduta e quindi prima della votazione finale. Non
credo che ciò scombinerebbe la manovra finanziaria nel suo complesso;
non potete pensare di coprire il buco nero della finanza pubblica
togliendo soldi dalle tasche di migliaia di lavoratori che continuano a
fare sacrifici. Basterebbe che vi metteste dietro un tavolo.

Pensate, ad esempio, alla situazione dell'INPS; pensate all'elusione
e all'evasione contributiva di grandi, medie e piccole aziende.
Riuscireste a capire dove si possono tranquillamente trovare i soldi
necessari. Però le imprese, gli amministratori dell'INPS costituiscono
delle lobbies e quindi il retroterra elettorale (o meglio, elettoralistico)
della maggior parte degli uomini di governo, per cui non si mette mano
a tale situazione. Non dimenticate che la riforma dell'INPS giace da
decenni e basterebbe portarla a compimento per non dover più colpire
pesantemente i lavoratori emigrati all'estero.

Inoltre con il solito provvedimento omnibus si cerca di colpire e di
far arretrare altri settori. Mi riallaccio nuovamente a quanto diceva la
collega Ferraguti circa gli handicappati. Il fatto di togliere alcune
previdenze a favore di queste categorie sta a dimostrare in che modo si
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agisce. Prima la senatrice Ferraguti si è arrabbiata; per fortuna esiste
ancora della gente che si arrabbia in questo paese perchè ormai non si
arrabbia più nessuno, visto che si danno per scontate tante cose. Mi
associo al suo intervento e vorrei che ad esso si associassero anche gli
altri e che non prevalesse la logica del Governo a tutti i costi per cui,
siccome si tratta di conti difficili da far quadrare, da far tornare, allora si
operano certe scelte. In realtà la fredda logica dei numeri non può
conciliarsi con il buon senso; anzi la logica stridente dei numeri va
sempre contro il buon senso. Per questa ragione la colpa non è tanto dei
burocrati, ai quali viene ordinato di recuperare un miliardo o cento
miliardi o di eliminare spese inutili; la colpa piuttosto è dei politici e
con questa affermazione non voglio avviare un discorso di tipo
qualunquistico, al contrario, intendo parlare della irresponsabilità che
alloggia nelle menti e negli atti di chi dirige questo paese.

Tagliare le spese destinate, ad esempio, alle protesi per gli
handicappati, pensando di recuperare dei soldi, credo sia una scelta di
inciviltà. Eppure all'interno di questo provvedimento vi sono decisioni
così incredibili. Si colpisce la previdenza, si tolgono misure a favore di
categorie protette e poi si sostiene che si tratta di disposizioni tese a
razionalizzare o a combattere il malcostume esistente nel paese. Ma non
vi siete mai domandati perchè esiste questo malcostume, perchè si
svicola davanti a determinate esigenze e poi si adottano provvedimenti
che non sono strettamente necessari?

Occorre mettere in moto meccanismi di controllo seri ed adeguati;
non potete, dal momento che vi sono dei mascalzoni in questo paese (e
sono tantissimi), far pagare alle categorie meno protette i risultati del
malgoverno e del malcostume imperanti in questo nostro paese. Basta
leggere questo disegno di legge per accorgersi di questa realtà. Non si
possono operare tagli nei settori dell'assistenza, della previdenza, della
pensionistica o in altri settori delicati e poi inserire i pedaggi
autostradali nelle autostrade del Lazio o della Sicilia, oppure il
ripianamento dei mutui contratti a favore dell'impero dell'auto.

Come vedete, le contraddizioni sono tantissime e l'arrabbiatura
aumenta man mano che si va avanti nel nostro lavoro. Sono talmente
arrabbiato che non posso continuare a rovinarmi il fegato di fronte a
questo modo di governare, di proporre le leggi e di vivere nel nostro
paese. Parlate di provvedimenti collegati alla legge finanziaria, ma
questi sono veri e propri furti a danno degli italiani. Se volete
recuperare dei soldi, sapete benissimo dove andare a prenderli. Ora ci
sarà il solito Sottosegretario o Ministro o relatore che mi accuserà di
fare della demagogia. Ma perchè non colpite piuttosto l'evasione fiscale
e le grandi ricchezze? Questa soluzione sembra l'uovo di Colombo, però
nessuno la adotta mai. Il 75 per cento delle entrate del nostro paese
proviene dal reddito fisso, vale a dire da persone individuabili che
ricevono uno stipendio e quindi sono facilmente tassabili. Al contrario,
l'evasione fiscale di coloro contro i quali bisognerebbe intervenire,
come sappiamo benissimo, continua tranquillamente. Negli anni scorsi
sono state trasportate ricchezze all'estero e c'è chi si è arricchito
illecitamente, contro ogni regola. Ebbene, questa gente non viene
perseguita, anche se poi si afferma che è necessario coprire il buco del
debito pubblico ed il grande disavanzo di questo paese.
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Dove andate a prendere questi soldi? Agite sempre al livello che ho
appena ricordato. Personalmente mi vergogno di andare all'estero e di
parlare con gli emigrati. C'è gente che lavora da 15 o 20 anni in
Germania. Ma voi ci andate in Germania? E se ci andate, cosa fate? Vi
tappate gli occhi e le orecchie? Andate in Svizzera? Cosa dite agli
emigrati? Dite che non hanno diritto a certe misure se non hanno
almeno cinque anni consecutivi di versamenti? Solo questo basterebbe
per dare un giudizio sulla vostra politica e sulla manovra di grande
respiro. E parlate di manovra di grande respiro! Il ministro Carli dice
che bisogna portare avanti una politica di rigore; ma chissà perchè il
rigore si esercita solo nei confronti dei pensionati, della povera gente,
ma non viene esercitato nei confronti di chi del rigore non si è mai
curato e non se ne curerà nemmeno in futuro.

Scusate il mio sfogo, ma questa è la ratio del provvedimento; non ce
n'è altra. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha
facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, non posso evitare di manifestare
un certo senso di fastidio per questa discussione e anche per il fatto
stesso di intervenire. Tutto questo sa molto di dèjà vu: ogni anno la
legge finanziaria e i provvedimenti che la accompagnano contengono
quelle che in linguaggio popolare si chiamano stangate, sempre nelle
stesse direzioni, sempre a carico dei medesimi soggetti più deboli. Fra
l'altro, il dibattito parlamentare rassomiglia molto a un dejà decidè; è
già tutto deciso.

Questa volta, l'unica novità consiste nel fatto che nel dibattito di
stamane la maggioranza non sembra voler intervenire affatto; è vero che
vi sono ritardi causati dal maltempo, ma credo che altri senatori della
maggioranza siano in grado di supplire all'assenza dei loro colleghi.

Spero che, insieme a questo senso di fastidio, i colleghi della
maggioranza avvertano almeno qualche imbarazzo nella discussione e
nella votazione di questo disegno di legge, soprattutto per le richieste
che essi stessi presentano e poi ritirano. È diventata un'abitudine troppo
frequente: nelle Commissioni riunite lavoro e sanità sono stati proposti
diversi emendamenti perfino dai relatori e da senatori della maggioran-
za, che sono stati poi ritirati, dicendo che si lasciavano questi
emendamenti pro memoria. Mi sembra che la memoria che lasciano
emendamenti presentati e non sottoposti al voto sia una memoria
pessima, una memoria solo di incoerenza da parte di chi lascia questa
documentazione della propria attività e della successiva passività.

Spero anche che i colleghi della maggioranza avvertano qualche
imbarazzo per il fenomeno che ha denunciato alla fine del suo
intervento il senatore Pollice, cioè il fatto che il rigore si eserciti sempre
in una sola direzione. Ci sono sprechi e favori verso i potenti e stangate
verso i bisognosi.

Abbiamo avuto recentemente l'episodio delle molte migliaia di
miliardi date come indennità di congedo a Gardini. Abbiamo avuto nei
confronti delle imprese una ricorrente fiscalizzazione degli oneri
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sociali, cioè contributi dello Stato, e ora queste stesse imprese negano ai
lavoratori degli aumenti che sono il minimo necessario per sopravvive~
re degnamente, non per sperperare. Colgo questa occasione per
esprimere piena solidarietà alle richieste dei metalmeccanici e alla
decisione di sciopero generale dei lavoratori.

Ma oltre a queste ingiustizie, vedo affiorare con molta preoccupa~
zione dagli aridi commi di questo disegno di legge una profonda
insensibilità umana. Voglio citare un solo esempio, anche se i relatori,
forse inconsapevolmente, hanno cercato una mascheratura. Mi riferisco
alla prima parte dell'articolo 4, che viene così descritta dai relatori:
«L'articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, contiene una norma di
delega al Governo in tema di costituzione di una banca dati per la lotta
al riciclaggio di denaro sporco di provenienza illecita».

E chi potrebbe non essere d'accordo sulla costituzione di una banca
dati che consenta l'accesso di ogni pubblica amministrazione, fermo
restando il segreto d'ufficio, a quelle conoscenze che consentirebbero di
lottare contro il riciclaggio di denaro sporco di provenienza illecita,
cioè mafiosa, camorrista, e di lottare anche contro il riciclaggio del
denaro proveniente dallo smercio della droga?

Però, l'articolo 4 non corrisponde alla descrizione fatta dai relatori.
Leggiamo il testo: «Allo scopo di consentire la verifica dei limiti di
reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, nonchè ai
fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al
riciclaggio di denaro di provenienza illecita, il Governo è delegato ad
adottare un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di
accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo del~
l'anagrafe tributaria».

Quindi, il riciclaggio di denaro proveniente da fonte illecita è un
fatto assolutamente secondario rispetto allo scopo primario che questa
misura si propone, cioè verificare determinati limiti di reddito, per
eventuali piccoli abusi, anche se diffusi, di coloro che ottengono
l'accesso a prestazioni assistenziali senza averne diritto. La cosa ci ha
indignati. Abbiamo presentato un emendamento soppressivo di questa
premessa ~ di cui tra l'altro formalmente non vi è alcun bisogno perchè
la legge deve dettare delle norme e non dichiarare le intenzioni ~ che è
stato respinto.

Non c'è dubbio che esistono sprechi ed abusi, e già la collega
Ferraguti ha detto che siamo fautori della riduzione e della eliminazione
di ogni spreco e di ogni abuso; ma da dove hanno origine?

Vorrei citare solo il fatto che, come medico epidemiologo,
interessato alla diffusione delle malattie, delle invalidità e delle
infermità in genere, ho riscontrato che la punta più alta di erogazione
delle pensioni di invalidità in tutta Italia si ha nella provincia di
Avellino. E più volte mi sono chiesto quale microbo o quale virus
esistesse in quella provincia per giustificare così tante e diffuse inva~
lidità.

Ho fatto mente locale ed ho notato che in quel periodo il Presidente
del Consiglio, nonchè segretario della Democrazia cristiana era di
quella provincia, come pure vari autorevoli esponenti dello stesso
partito, compresi alcuni che fanno parte di questo ramo del Parlamento,
per cui il microbo forse era quello!
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Quando poi si individua l'esistenza di abusi, si ricorre a rimedi
peggiori del male. Voglio ricordare che per gli abusi riscontrati
nell'erogazione delle pensioni di invalidità il Governo varò un
provvedimento che trasferiva alle commissioni medico~militari gli
accertamenti, con l'unico risultato che sono stati bloccati per un paio
d'anni tutti gli accertamenti delle invalidità. Ci sono voluti due anni,
una nostra pressione e finalmente un voto del Parlamento per
modificare quella legge e per ricondurre alle USL con maggiori
controlli questi procedimenti. Ma intanto, quante persone colpite da
ictus, da paralisi o da invalidità totale sono state private ~ essi ed i lara
familiari ~ del minimo necessario per vivere ed hanno visto abbreviata o
addolorata quella residua vitalità che avevano mantenuto? Ci si rende
conto della gravità di questi provvedimenti?

Anche nel disegno di legge che stiamo esaminando ~ lo ha già
sottolineato la collega Ferraguti ~ e precisamente all'articolo 3, si dice
che le cosiddette «prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero
dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto.....
a qualsiasi titolo erogate».

Se si vuoI parlare di prestazioni monetarie, siamo anche noi
d'accordo, ma «prestazioni a carattere diretto» vuoI dire tante cose: vuoI
dire protesi e carrozzelle, vuoI dire attività destinate a migliorare le
potenzialità vitali dei singoli soggetti, e queste non solo non sono
incompatibili ma devono essere più estese e diffuse, perchè valgono
molto di più e sono meno manovrabili dal punto di vista degli abusi
rispetto alle prestazioni monetarie. È in questa maniera che si vuole
risanare lo Stato o la spesa assistenziale e previdenziale sanitaria?

C'è stata un'altra esperienza, quella dei tickets. Fortunatamente uno
sciopero generale ha cancellato il ticket sul ricovero ospedaliero, che
era stato fatto pagare perfino ad una madre che aveva partorito un
bambino con scarsissima capacità vitale, che poi era morto nel giro di
poche ore. Quando la madre fu mandata a casa le fu ordinato di pagare
il ticket per il parto e anche per una giornata di ricovero del figlio.
Fortunatamente ~ ripeto ~ uno sciopero generale ha cancellato quel
ticket, ma altri sono rimasti, anzi sono stati poi aggravati e complicati, e
sono stati ulteriormente aggravati e complicati con questo disegno di
legge.

Abbiamo avuto nel giro di pochi anni quindici decreti e leggi
consecutive sui tickets. Potete immaginare che un comune cittadino o
qualunque amministratore di un servizio possano affrontare la compli~
catezza, l'irraggiungibilità delle leggi, dei provvedimenti, delle variazio~
ni che ci sono intorno a quindici norme diverse?

In sede di Commissione riunite lavoro e sanità il senatore
Condorelli ha detto giustamente che bisogna risolvere altrimenti il
rapporto etico fra medico e malato, che dà origine alla spesa sanitaria,
in particolare a quella farmaceutica, e perfino i relatori riconoscono
che la politica dei tickets può non essere convincente, e che
accorrerebbero proposte alternative. Ma non ci sono in questo disegno
di legge proposte alternative; c'è solo un aggravamento dei tickets.

Si è prodotto un risparmio? Non credo, perchè se aggiungiamo al
costo che hanno subìto i cittadini i costi amministrativi del recupero dei
tickets sicuramente la spesa risulta superiore a quel poco di denaro che
è stato rastrellato.
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C'era un minimo provvedimento nel disegno di legge governativo
che apriva uno spiraglio almeno per alcuni farmaci: quello che esentava
dal pagamento del ticket i cosiddetti prodotti galenici, che non sono
certamente quelli che prescriveva Galena, l'antico medico dell'epoca
romana, ma sono quei prodotti di formula chimica semplice, prodotti
industriali ormai collaudati, come ~ per fare un esempio relativamente

recente ~ la penicillina. Togliere il ticket da questi prodotti che hanno
un bassissimo costo, perchè non sono più soggetti alla privativa del
brevetto, potrebbe significare stimolare i malati a chiedere che a parità
di effetti vengano prescritti quei farmaci su cui non si paga il ticket, su
cui lo Stato paga ben poco perchè il prezzo è basso, invece di farmaci ad
analogo effetto ma più recenti, che costano dieci o venti volte di più. Le
Commissioni riunite hanno eliminato questo minimo provvedimento
che poteva aprire una strada e hanno rifiutato tutte le nostre proposte
che servivano a ridurre il prontuario, ad eliminare dall'uso farmaci
inutili e doppioni, cioè a ridurre effettivamente alla fonte gli abusi nella
spesa farmaceutica. Aggiungo che il sistema dei tickets ha prodotto,
oltre ai danni sociali, enormi danni morali, perchè ha messo in
movimento una corruzione di massa, come era facile prevedere. Infatti,
quando si dice che l'esenzione dai tickets è decisa dai comuni, tutti si
precipitano, ed i comuni o favoriscono qualcuno oppure non si sanno
difendere. E poi si dice che ci sono gli abusi e che bisogna colpirli!

Il comma 6 dell'articolo 5 prevede che, quando qualcuno ricorre
alla ricetta di un altro paziente per avere i farmaci gratis, senza pagare i
tickets, ciò comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, il
che è assolutamente superfluo, perchè, se si tratta di un reato, l'obbligo
di segnalazione esiste di per sè. Tale comma aggiunge poi che vanno
comunque fatti salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione
dell'articolo 640 del codice penale, che si riferisce alla truffa, nel titolo
sui delitti contro il patrimonio mediante frode. Sempre il comma 6
propone poi quella che mi sembra l'unica cosa logica, cioè che chi
compie l'abuso di far intestare ad altri le ricette con l'esenzione dal
ticket venga privato della possibilità di usufruire dell'esenzione, e che il
medico colpevole sia privato del compito di prescrizione, quindi del
rapporto con il servizio sanitario nazionale, per un certo periodo di
tempo.

Ho citato questi elementi per sottolineare lo spirito del provvedi~
mento, che è uno spirito restrittivo, punitivo, che non colpisce gli abusi
e non moralizza. Infatti, per moralizzare e colpire gli abusi bisogna
introdurre criteri di giustizia e lottare contro il clientelismo, cioè
trasformare in diritti quelli che troppo spesso sono dei favori.

Voglio aggiungere una considerazione sugli sprechi. È vero che vi
sono sprechi nei servizi e che bisogna colpirli e ridurli, introducendo un
criterio di responsabilità a tutti i livelli. Ma lo spreco principale nel
campo del welfare State è il fatto che vi sono troppe sofferenze, troppe
invalidità, troppe malattie effettive, e che da ciò nasce un bisogno di
assistenza. Abbiamo pertanto proposto degli emendamenti; ne cito uno
molto semplice. All'articolo S, comma 3, è prevista l'esenzione dal ticket
per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza
fruite presso strutture pubbliche. Giustissimo: noi abbiamo proposto di
esentare dal ticket anche le prescrizioni a scopi preventivi delle
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malattie. Il calcolo non si può fare, ma è sicuro che un aumento delle
attività preventive significa una riduzione delle attività e delle spese
curative.

Abbiamo proposto più in generale presso l'altro ramo del
Parlamento ~ e lo ripeteremo qui ~ di destinare il 10 per cento del
Fondo sanitario nazionale all'attività preventiva e di assistenza sociale,
allo scopo di ridurre poi le spese terapeutiche e la medicalizzazione di
ogni bisogno.

Concludo ricordando ai colleghi che il Partito comunista e la
Sinistra indipendente hanno presentato quest'anno una manovra
finanziaria alternativa che sicuramente tutti i colleghi hanno ricevuto, e
che spero abbiano anche valutato. Innanzitutto questa manovra
alternativa prevede una politica fiscale diversa: riforma dell'imposizione
sui redditi, tassazione a fini ecologici, modifica dell'imposizione
indiretta e dell'IV A, riforma della finanza locale e, infine, soppressione
dei contributi sanitari a carico delle imprese di lavoratori e sostituzione
con una aliquota di imposta sul valore aggiunto delle imprese da
attribuire alle regioni. In questo modo all'attribuzione di maggiori
compiti alle regioni corrisponderebbe anche una maggiore capacità
impositiva. Attualmente, si tende si a responsabilizzare le regioni nella
spesa sociale e soprattutto sanitaria, ma l'unica capacità impositiva data
loro è quella relativa alla tassa di circolazione automobilistica e alla
tassa sul metano che può produrre un gettito estremamente limitato e
che, per giunta, è una tassazione sfavorevole per il meridione poichè,
come è noto, il consumo del metano, su cui si può imporre una
contribuzione aggiuntiva, è molto maggiore nelle regioni settentrionali.

So che in ambienti governativi la proposta relativa alle regioni
viene valutata positivamente, e che anche il ministro Formica si è
espresso in questo senso. Però, ogni volta che la presentiamo, ci si
risponde che occorrerebbe una riforma generale. Qualche volta siamo
stati noi ad opporci a misure parziali affermando l'esigenza di leggi
generali, ma mi pare che in questo senso la situazione si sia purtroppo
capovolta.

Altre proposte che abbiamo presentato sono relative ad una
moralizzazione e razionalizzazione del rapporto fra pubblico e privato.
Noi abbiamo superato da tempo l'idea che il pubblico è bene e il privato
è male; spero che altri superino rapidamente l'idea che il pubblico è
sempre male e il privato sempre bene. In Italia vi sono due fatti di
grande rilevanza, uno positivo e uno negativo. Quello positivo è
l'emersione di una diffusa e capillare attività di volontariato, con milioni
di persone che dedicano una parte maggiore o minore della propria
giornata e della propria esistenza ad attività di solidarietà volontaria,
con risultati molto positivi. Mi auguro che il Senato discuta e approvi
rapidamente il relativo disegno di legge, già approvato in Commissione,
per incoraggiare e sostenere, senza violare nè condizionare l'autonomia
di queste associazioni, tali attività.

Il fatto negativo, invece, è che in Italia molto spesso il settore
privato, nei confronti di quello pubblico, particolarmente nel campo
sociale e sanitario, non è sostitutivo, non è competitivo, ma semplice~
mente parassitario. Ad esempio, non esiste alcun paese in cui sia
consentito ai primari o ai medici degli o~pedali o ai professori delle
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cliniche universitarie di essere al tempo stesso gestori, direttori od
operatori in case di cura private e di dirottare i malati che ricorrono ai
servizi pubblici, con i più vari pretesti e pressioni, verso le strutture in
cui essi lavorano alternativamente e da cui traggono un profitto ben più
alto della retribuzione, peraltro non bassa, percepita dallo Stato.
Abbiamo più volte proposto l'introduzione del principio di incompatibi~
lità, ma questo principio viene rifiutato, oppure si afferma ~ come nel
disegno di legge presentato dal Governo per il riordino del servizio
sanitario nazionale ~ che l'incompatibilità è giusta, che si accetta il
principio, ma che le forme vanno decise nei contratti di lavoro, come se
la garanzia dei cittadini nei confronti dello Stato e di un servizio
pubblico dovesse essere affidata ai contratti di lavoro del personale
dipendente, contratti che hanno una loro nobiltà, una loro funzione, ma
che non possono decidere ~ essi ed essi soli ~ quello che invece spetta
allo Stato garantire per tutti i cittadini.

Infine, nella manovra finanziaria alternativa abbiamo proposto di
ridurre molte spese. Il problema non è di dilatare ulteriormente le
prestazioni, soprattutto monetarie, ma è quello di riqualificarle e
destinarle alle persone che ne hanno diritto e bisogno, migliorando
soprattutto la qualità dei servizi. Critichiamo pertanto con molta
severità dal punto di vista economico, politico e ~ se permettete ~ anche

morale questo disegno di legge, e presentiamo diversi emendamenti, sui
quali speriamo che la maggioranza voglia almeno riflettere. Ci
rendiamo conto che tali emendamenti sono insufficienti a capovolgere
il senso del disegno di legge in esame, ma sono utili almeno a
correggere le sue maggiori distorsioni e ad introdurre criteri di
maggiore razionalità economica, di maggiore moralità e di maggiore
giustizia. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, l'insieme dell'articolato che costituisce l'architettura
del disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra
approvazione risponde all'obiettivo di migliorare il governo del deficit
pubblico e dà l'avvio per un reale processo di contenimento della
pesante situazione debitoria dello Stato. È questo un obiettivo
largamente condiviso da tutte le forze politiche, dalle organizzazioni
sociali e dallo stesso movimento sindacale. Ma questa ampia convergen~
za, del tutto teorica, difficilmente trova modo di coagularsi sulle
iniziative e sulle misure da adottare, anche se è diffusa la convinzione
che se si vuole uscire dalle attuali strettoie è necessario assumere un
impegno corale, coraggioso e determinato.

Il disegno di legge, con gli arricchimenti e con le modifiche che
sono state elaborate dalle Commissioni Il" e 12a senza determinare
oneri aggiuntivi, si muove esattamente in questa direzione con molta
razionalità e senza sovvertire affatto l'impalcatura essenziale dello Stato
sociale. In altre parole, il progetto offre significative risposte all'avverti~
ta esigenza di contenimento della spesa pubblica, senza operare
frettolosi colpi di scure ma realizzando scelte lineari e coerenti che
toccano una serie di segmenti importanti, con un contenimento dei
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costi che scaturisce da un'oggettiva razionalizzazione delle risorse,
provocando una stretta ed opportuna saldatura con la manovra
complessiva della legge finanziaria.

In questo contesto si colloca il blocco del turn over nel pubblico
impiego, che conferma il principio di comportamento del legislatore
fino al 31 dicembre 1991; nel contempo però si evita un' eccessiva e
irrazionale rigidità, prevedendo ipotesi di deroga che possono scaturire
dalle effettive esigenze delle pubbliche amministrazioni.

In tale logica viene consentita la possibilità di bandire concorsi per
qualifiche funzionali e per profili professionali, come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984. In questo
quadro, il Governo, nel testo originale del disegno di legge, cioè quello
presentato in prima lettura, aveva opportunamente previsto che
l'amministrazione delle poste potesse derogare alla norma di carattere
generale per la revisione delle tabelle organiche limitatamente ai servizi
di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi. Era una previsione
normativa che rispondeva ad una esigenza specifica di un servizio
sociale così importante per tutta la comunità e in particolare per quelle
componenti che insistono nelle aree geografiche più periferiche. Ciò
consentiva di recuperare una parte centrale dei servizi postali oggi
innegabilmente in crisi, mettendo l'azienda in condizione di assicurare
certezza e fluidità al settore del recapito e frenando il ricorso a
privatizzazioni selvagge non sempre funzionali ad un disegno organico e
programmatico per il migliore utilizzo delle grandi potenzialità presenti
nell' azienda.

In tale linea mi pare importante recuperare la proposta originale
presentata dal Governo che è stata incomprensibilmente emendata alla
Camera dei deputati da alcuni parlamentari dell'opposizione.

Vanno anche sottolineati, a mio giudizio in termini positivi, i
contenuti e i meccanismi innovativi relativi alle prestazioni economiche
e assistenziali a favore dei minorati civili, innovazioni che danno
certezza sulle prestazioni e che in sostanza evitano inutili e costosissime
sovrapposizioni.

Un'attenzione del tutto particolare meritano gli interventi operati
sul settore sanitario. È stata decisa un'equilibrata azione di disbosca~
mento di quelle situazioni che non solo hanno appesantito in modo
insostenibile gli aggregati del bilancio, ma hanno anche pesato
sull'efficienza complessiva del sistema, determinando conseguenze
ingovernabili nell'equilibrio della gestione finanziaria.

Una maggiore trasparenza ed un più severo controllo anche sul
versante dei tickets sanitari è un'esigenza largamente avvertita, così
come è avvertita la necessità di rivedere alla radice il complesso
intreccio che sta soffocando l'architettura generale del servizio sanitario
nazionale. L'ampio spazio che nel testo del provvedimento viene
assegnato a questo problema indica con chiarezza l'avvio di un nuovo
percorso che giudico del tutto coerente rispetto alle attese più
complessive della nostra comunità.

Non è superfluo ribadire quanto il riassetto funzionale, strutturale e
operativo del pianeta sanitario costituisca una improrogabile risposta a
quella che si configura come una vera emergenza, un'emergenza che
tocca un aspetto di fondo della politica sociale, un aspetto connesso alla



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

461a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il DICEMBRE1990

più efficace tutela della salute, un diritto questo certamente inalienabile
e insopprimibile, in una società civile, per ogni cittadino.

Mi pare importante richiamare l'attenzione dei colleghi anche sul
proposto prolungamento dell'età pensionabile, consentendo l'opzione,
per quanti l'abbiano raggiunta, di proseguire l'attività lavorativa con le
relative conseguenze sul versante previdenziale.

Questo disegno di legge affronta ancora una volta in quest' Aula il
tema relativo ai contratti di formazione lavoro, con l'obiettivo di
realizzare il contenimento della spesa pubblica con un ridimensiona~
mento delle misure previste a favore delle aree non comprese nel
Mezzogiorno, pur con una specifica considerazione per quelle province
che registrano un tasso di disoccupazione superiore alla media
nazionale, senza trascurare le problematiche delle imprese industriali di
piccola dimensione e di quelle artigiane. Le due Commissioni hanno
approfondito con molto impegno questa materia; approfondimento
avvenuto anche alla luce del disegno di legge a suo tempo approvato dal
Senato e che purtroppo è ancora fermo presso la Camera dei deputati.
In uno sforzo comune, con il contributo prezioso (del quale li ringrazio)
dei due relatori Angeloni e Melotto, con il contributo anche di tutte le
forze politiche, le Commissioni, in una valutazione congiunta, hanno
elaborato e varato, con il consenso del Governo, un testo nuovo
dell'articolo 8, fissando norme più dettagliate, più eque ed equilibrate,
pur senza determinare oneri aggiunti vi rispetto agli stanziamenti della
legge finanziaria.

A mio parere, di innegabile valore sociale sono le contribuzioni
finalizzate al finanziamento della cassa integrazione guadagni, di cui
all'articolo 9, impegnando in uno sforzo di solidarietà i datori di lavoro
per lo 0,6 per cento ed i lavoratori per lo 0,3 per cento sulle retribuzioni
e concorrendo così ad integrare di 300 miliardi lo stanziamento previsto
dal bilancio, pari a 1.220 miliardi, che vengono considerati inadeguati
rispetto al fabbisogno tendenziale.

Particolare significato va decisamente attribuito anche alla costitu~
zione della banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro sporco e alle
nuove modalità per l'accesso all'anagrafe tributaria. Si tratta di
strumenti di rilevanza politica, il cui utilizzo, nel rigoroso rispetto delle
norme, consentirà all'amministrazione pubblica in tutte le sue espres~
sioni e in tutte le sue articolazioni di svolgere una più incisiva battaglia
contro il crimine organizzato ed una più aggressiva azione per
contrastare il grave e biasimevole fenomeno dell'evasione e dell'elusio~
ne fiscale.

Sono questi i problemi sui quali cresce l'attenzione della pubblica
opinione e la cui soluzione contribuirà sicuramente a sanare palesi
ingiustizie e a sconfiggere allarmanti situazioni di immoralità e di
inquinamento sociale. Inoltre considero importante l'incremento,
previsto dall'articolo 10, del 5 per cento del fondo comune regionale, la
cui consistenza viene fissata per il 1991 in 6.300 miliardi, da ripartire e
da erogare secondo i criteri che furono definiti con la legge n. 40 del
1989.

Questo disegno di legge, fra le numerose ~ e perchè no? ~

eterogenee disposizioni, prevede, per il fondo di garanzia per le
autostrade e le ferrovie metropolitane, l'autorizzazione ad erogare le
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rate dei mutui a suo tempo contratti dalle società romane, abruzzesi e
siciliane, così come prevede, da parte dell'ANAS, l'utilizzo dei nuovi
fondi che ad essa affluiranno per realizzare adeguati interventi finalizzati
alla fluidità e al decongestionamento della circolazione nelle aree
urbane.

Con l'ultimo articolo, infine, viene stabilita la unificazione ad 8.000
lire della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi,
superando la diversificazione oggi esistente fra quelli a colori e quelli in
bianco e nero.

Come ho già sottolineato, onorevoli colleghi, questo disegno di
legge risponde alla esigenza di ridurre, qualificare e razionalizzare la
spesa pubblica, nel contesto della manovra finanziaria per il triennio
1991 ~93, così come è stata definita dal Governo.

Le norme sono sicuramente coerenti con il disegno complessivo
volto a ridurre il grave disavanzo della spesa, le cui dinamiche, se non
corrette, invertendone la tendenza, finiranno per penalizzare il processo
di sviluppo economico e civile del nostro paese.

Certo, non siamo in presenza di un disegno di legge di riforma
organica delle varie materie inserite nell'articolato. Alcuni contenuti,
forse, avrebbero avuto bisogno di provvedimenti più specifici e meglio
elaborati. Penso, ad esempio, ai trattamenti pensionistici per le attività
svolte all'estero. E questa è una questione di sicuro rilievo sociale che
dà risposta a situazioni particolarmente acute e intricate che certamente
avrebbero dovuto essere affrontate non solo alla luce degli effetti
perversi che in qualche caso l'attuazione delle convenzioni internazio-
nali ha determinato.

Sono numerose le preoccupazioni manifestate su tale questione,
tanto che ci fanno pensare alla opportunità della modifica della
anzianità contributiva, che si propone di portare ad un anno, e ci fanno
anche riflettere sulla opportunità di presentare un ordine del giorno che
impegni il Governo ad una revisione più organica e più armonica della
materia.

Le indicazioni connesse all'età pensionabile, invece, si collocano in
modo più armonico fra le proposte di legge che le Commissioni 1"
(affari costituzionali) e Il" (lavoro e previdenza sociale) stanno
congiuntamente esaminando per affrontare in modo globale i temi
relativi ai sistemi previdenziali e alla riforma dei trattamenti di
quiescienza con la volontà di sanare le ingiustizie e le iniquità che sono
state recentemente denunciate anche in occasione della manifestazione
che ha portato a Roma oltre 500.000 pensionati.

Credo comunque di poter affermare, concludendo queste mie brevi
riflessioni con una nota di ottimismo, che l'annoso problema delle
pensioni nel 1991 potrà imboccare la giusta strada della soluzione, pur
nella consapevolezza che purtroppo l'inadeguatezza delle risorse
consentirà una soluzione da considerare non definitiva.

I 9.500 miliardi stanziati dal Governo sono certamente tanti, ma
non sono e non saranno sufficienti per una soluzione ottimale.

Concludendo il mio intervento, vorrei formulare un auspicio, anzi
esprimere la fiducia che questo disegno di legge, insieme a quello in
materia tributaria n. 2514, che saremo chiamati ad esaminare nelle
prossime sedute, entrambi collegati alla manovra finanziaria, possano
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concretamente avviare il risanamento del deficit pubblico e del
riequilibrio del bilancio dello Stato. Quest'ultimo è un obiettivo
assolutamente urgente ed indilazionabile per riavvicinare il nostro
paese all'Europa. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, non si può
certamente aderire alla enucleazione delle norme contenute nei due
provvedimenti al nostro esame.

Intervengo brevemente in sostituzione del senatore Rastrelli,
designato dal mio Gruppo parlamentare a partecipare in sede di
discussione generale sulla predetta materia ed impedito a pervenire
sino a quest'ora in Senato per effetto di un notevole ritardo ferroviario.
Mi limiterò, quindi, ad alcune osservazioni e valutazioni che non
possono non essere di ordine negativo.

Particolarmente incongrua e penalizzante appare la revisione del
trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie, nonchè
delle agevolazioni tributarie che inopportunamente e in ampia misura
vengono soppresse in danno di chi più ne necessita.

Altrettanto carenti appaiono le varie disposizioni previste per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica e l'esplicazione di un
divisamento teso ad introdurre ulteriori afferenze a carico di chi ne ha
bisogno, incidendo in forma deteriore in tema di prestazioni pensionisti~
che e di sanità e in misura veramente deprecabile in tema di trattamenti
pensionistici per le attività svolte all'estero e per coloro che ivi risiedo~
no.

Sono queste le poche considerazioni che ritengo di rilevare,
riservando agli altri componenti del mio Gruppo interventi più analitici
e più approfonditi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Natali. Ne ha
facoltà.

NATALI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, questo provvedimento è ritenuto da noi socialisti
meritevole di una revisione sia pure non stravolgente. Sono stati da noi
presentati alcuni emendamenti soprattutto in considerazione di quanto
si riferisce in modo particolare alla sanità, dove ci sembra che non sia
stato posto in essere uno sforzo sufficiente per contenere la spesa,
mentre è stato compiuto uno sforzo più che sufficiente per reperire le
entrate, naturalmente a danno delle categorie non dico più deboli ma
certamente meno ricche.

Vi sono punti sui quali torneremo in sede di illustrazione degli
emendamenti.

Ci è sembrato, sulle questioni relative alle pensioni di coloro che
lavorano all'estero, che fosse opportuno presentare emendamenti.
All'articolo 7 abbiamo presentato due emendamenti. Il primo, riferito al
comma 1, mira a rendere meno rigida la norma che considera soltanto i
contributi da lavoro, includendo nell'anzianità contributiva dei cinque
anni necessari per il diritto al trattamento di pensione esportabile anche
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i contributi equiparati, quali i contributi volontari per malattie
indennizzate da riscatto, nonchè i contributi accreditati per il servizio
militare svolto nelle forze armate italiane.

L'altro emendamento, che riguarda i pensionati emigranti, tiene
presente la realtà dei nostri connazionali all'estero, molti dei quali
difficilmente possono attualmente far valere cinque anni di contributi
da lavoro svolto in Italia anteriormente all'espatrio. D'altro canto i
contributi equiparati normalmente entrano in linea di conto nel calcolo
della pensione e alcuni di essi per diritto.

Non ho molto da aggiungere, anche perchè mi riservo di entrare nei
punti specifici degli emendamenti presentati dal Gruppo socialista e
anche miei personali. Naturalmente chiederemo un accoglimento di tali
emendamenti.

Ci siamo trovati di fronte ad una situazione che da molto tempo
ormai si ripresenta, cioè abbiamo dovuto lavorare in fretta e furia su un
provvedimento approvato dalla Camera e quindi crediamo che ciò che
ne verrà fuori non sarà certo il meglio. Sappiamo tutti che la fretta è
nemica del bene; la fretta può servire a qualche centometrista in atletica
leggera o a qualche cavallo negli sprints, nei rushes finali. Abbiamo
approvato una legge sul bicameralismo, che giace alla Camera e non
sappiamo quando dai cassetti della Camera sarà riportata alla luce. Non
ci si può lamentare che le istituzioni funzionano male, che il Parlamento
funziona male, quando il Governo non risponde in modo sollecito alle
richieste che vengono anche dal Parlamento. Noi non approviamo
questo metodo; naturalmente siamo nel Governo, siamo responsabili di
una gestione e di questo ci facciamo carico, però dobbiamo dire che
questo metodo non ci piace! (Appalusi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore per 1'11a Commissione, senatore

Angeloni.

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che
sono intervenuti nel dibattito con tanta passione civile e, per le materie
di specifica competenza, con tanta puntualità. Le domande che hanno
posto, alle quali mi riservo di dare qualche risposta, credo che fossero
indirizzate soprattutto al Governo, il quale dovrà rispondere per la sua
parte in ordine alla generalità dei problemi insiti nel disegno di legge al
nostro esame, proprio per la peculiarità di tale disegno di legge, che trae
motivo e sostanza dalle nuove regole fissate per l'approvazione dei
documenti finanziari.

Prima di dare qualche risposta ai colleghi intervenuti, vorrei fare
alcune brevi considerazioni. Senza alcun mio merito, mi sono trovato
impegnato ad essere il relatore inizialmente in Commissione lavoro in
sede consultiva per un parere alla sa Commissione, poi in sede referente
presso le Commissioni Il a e 12" riunite, insieme al collega Melotto, dato
che le materie incluse nel disegno di legge n.2S09, pur nella loro
eterogeneità, sono di competenza non esclusiva, ma preminente, delle
predette due Commissioni, e infine in Aula. Ho potuto quindi, anzi direi
che ho dovuto, fare alcune riflessioni circa le nuove regole per l'esame e
l'approvazione delle leggi finanziarie e di bilancio per il 1991 e del
bilancio pluriennale 1991~93.
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Tutti ricordiamo che le disposizioni e le regole utilizzate in passato,
quando la legge finanziaria era abbondante o «grassa», oppure quando
era «magra» o snella, non hanno dato i risultati che si speravano. La
legge finanziaria che esaminiamo quest'anno, secondo me, ha il pregio
della contestuale approvazione dei documenti finanziari e quindi
dovrebbe fornire gambe più veloci alla manovra finanziaria, secondo le
linee ispirate dal documento di programmazione economico~finanzia~
ria, che ~ come ricorderete ~ fu presentato prima alle Commissioni di
merito e poi all'Aula per l'approvazione. Tanto per fare un confronto
con le regole precedenti, sembra che non tutti i provvedimenti collegati
alla legge finanziaria del 1990 siano stati approvati, e siamo ormai alla
fine di quest'anno. La strada procedurale scelta per la legge finanziaria
1991 ha invece ~ come dicevo ~ il pregio di far approvare
contestualmente legge finanziaria, bilancio e disegni di legge collegati.

Alla luce di quanto è successo quest'anno, mi permetto di fare due
notazioni che ritengo di qualche utilità. La prima, per la parte
riguardante la riduzione e la razionalizzazione delle spese, si riferisce al
fatto che, quando le materie che formano oggetto dei provvedimenti
collegati alla legge finanziaria sono molto eterogenee, un solo disegno
di legge non può bastare. Ciò naturalmente vale nel caso in cui le
Commissioni permanenti vengano impegnate non per l'espressione di
un semplice parere da inviare alla Commissione bilancio, ma per
dibattere il testo in sede referente ~ come è avvenuto quest'anno in
Senato ~ e apportarvi alcune eventuali modifiche. Se le materie
vengono convenientemente attribuite in sede referente alle Commissio~
ni di merito e successivamente portate all'esame e alle decisioni
dell' Aula, non solo non si perde tempo, ma a mio avviso l'intera
procedura se ne avvantaggia in termini di snellezza dei lavori, di
approfondimento delle tematiche proposte nei testi legislativi e di
opportuna trasparenza del dibattito.

La seconda considerazione la faccio alla luce di questa prima
esperienza di applicazione delle ultime disposizioni che la rendono
importante. Occorre evitare il rischio che, nel corso della prima o della
seconda lettura, l'uno o l'altro ramo del Parlamento, accanto alle linee
di fondo tracciate dal documento di programmazione economica e
finanziaria, inserisca nei disegni di legge collegati alla legge finanziaria,
in via surrettizia, delle vere e proprie riforme: tale, ad esempio, è da
considerare l'inserimento da parte della Camera ~ il Governo non

l'aveva fatto ~ dell'articolo 7 nel disegno di legge n. 2509 che, in realtà,
analizza una riforma delle pensioni INPS internazionali. L'altro ramo
del Parlamento, in questo caso il Senato (ma vale il principio di
reciprocità in questo caso), non può accettare provvedimenti a scatola
chiusa e qualche volta protesta, giustamente pretendendo che le riforme
siano previamente discusse nelle sedi e nelle forme più opportune.
Nella fattispecie, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 7,
attinente alle pensioni cosiddette internazionali, nessuno mette in
dubbio che in materia di pensioni internazionali si debba pervenire ad
una riforma, oltre che per ragioni di spesa facente capo all'INPS, anche
per motivi di equità fra i lavoratori residenti in Italia e quelli residenti
all'estero. Però, una riforma su una materia tanto delicata e che
presenta sfaccettature tutte da esaminare e valutare non può essere
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realizzata in via surrettizia, introducendo improvvisamente un articolo
in un disegno di legge collegato alla legge finanziaria che contiene
molte materie fra loro eterogenee. Naturalmente quello citato vuole
essere solo un esempio, teso ad evitare il ripetersi di metodiche
sbagliate; per questo nella premessa ho voluto fare riferimento a queste
considerazioni, trovandoci per la prima volta di fronte all'applicazione
di una nuova regola.

In secondo luogo, ho voluto anticipare queste considerazioni in
quanto torneranno utili nel momento dell'esame degli articoli e degli
emendamenti.

Quando, come espressione della maggioranza, ci esprimiamo sul
disegno di legge n.2509, non possiamo non ricordare che questo
provvedimento fu presentato nelle Commissioni di merito e poi da parte
di ciascuna di esse in Aula per l'approvazione finale in un documento di
programmazione economico~finanziaria. La materia è eterogenea e io
risponderò per la parte cosiddetta lavoristica, poichè al Senato ~ a
differenza della Camera dei deputati ~ l'impiego pubblico e quello
privato sono affidati a Commissioni diverse. Per la parte sanitaria
risponderà il collega Melotto. Naturalmente, per quanto mi riguarda,
dovrò largamente rimettermi al parere del Governo per quelle materie
che, non essendo di pertinenza della Commissione lavoro, non siamo
adusi a trattare. Ringrazio tutti i colleghi della Commissione e in
particolare il senatore Nieddu, che molto opportunamente, con tanta
pacata chiarezza, ha svolto un ampio intervento su tutto l'articolato.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3, ho sempre ritenuto
che, laddove si parla di incompatibilità delle pensioni erogate dal
Ministero dell'interno con le prestazioni a carattere diretto, poichè si fa
riferimento anche alle pensioni di invalidità, si trattasse di incompatibi-
lità ad accumulare pensioni diverse.

BERLINGUER. Allora diciamolo!

ANGELONI, relatore. Mi auguro che il Governo su questo aspetto ci
dica parole più chiare. Non ho mai inteso che vi fosse incompatibilità
(come ricordava prima il collega Berlinguer, auspicando che così non
fosse) laddove alcuni enti locali provvedono per qualche esigenza
particolare. Non credo sia questo lo spirito e mi auguro che dal
chiarimento del Governo ciò emerga.

Sulla banca dati dell'anagrafe tributaria (articolo 4), prevista sia per
il controllo sul riciclaggio del danaro di provenienza illecita...

BERLINGUER. Nella relazione c'era un'omissis.

ANGELONI, relatore. Il collega Berlinguer giustamente ricorda una
lacuna della relazione; devo però dire che essa ripete esattamente
quello che dicemmo in Commissione prima di avviare il dibattito su
quell'articolo. Il collega Berlinguer ricorderà che in sede di dibattito e
di esame degli emendamenti non ebbi difficoltà a dire che effettivamen-
te condividevo lo spirito dell'emendamento presentato. Avevamo
qualche difficoltà a procedere allora ad una modificazione del testo;
però ricordo anche che il rappresentante del Governo invitò a
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soprassedere, in attesa di trovare insieme una formulazione diversa,
naturalmente senza alterare la sostanza. Mi pare quindi che ci fosse la
volontà di accogliere l'invito a non considerare prioritaria la verifica dei
redditi per erogazioni di benefici assistenziali rispetto all' obiettivo della
lotta al ricic1aggio del denaro illecito, Una banca dati, se esiste, può
essere utilizzata per entrambe le finalità. Certo sarebbe preferibile
trovare anche una formulazione che desse un tono, per così dire, etico
alla norma; non saremmo certo noi ad opporci.

Per quanto riguarda le norme relative al settore sanitario,
risponderà, come ripeto, il collega Melotto. Passo quindi all'articolo 7,
che ho citato già nella relazione iniziale come esempio di ciò che non si
dovrebbe fare con i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria;
ne parlavo in linea di principio. Si rischia infatti di introdurre alcune
riforme che meriterebbero invece un'ampia trattazione ed un più ampio
spazio. O queste norme vengono inserite nel disegno di legge di riforma
del sistema pensionistico o si fa un provvedimento ad hoc. Adesso ne
parlo per rispondere a quanti hanno fatto alcune considerazioni al
riguardo.

Al relatore sono state trasmesse dalla Commissione bilancio ~ che
avrebbe dovuto affrontare in primis l'argomento ~ ben cinque
contenitori di lettere e telegrammi, oltre a quelli che gli sono arrivati
personalmente, come membro della Commissione lavoro. Nessuno di
noi ha mai messo in dubbio ~ e il dibattito in Commissione ne è
testimonianza chiara e lampante ~ la necessità che sul terreno delle
pensioni internazionali facenti capo all'INPS si renda necessaria una
vera e articolata riforma, non solo in considerazione del fatto che queste
pensioni costano un paio di migliaia di miliardi complessivamente
(anche se il provvedimento non si preoccupa di questo), ma anche del
fatto che tali pensioni, così come sono erogate a tutt'oggi, sono il frutto
di scelte compiute dal legislatore e dal Governo in tempi remoti,
quando si avvertiva l'assoluta necessità di dare agli emigrati una
copertura di carattere sociale tale da metterli in qualche modo al riparo
da situazioni di estremo disagio. Ci si domanda se tali ragioni
permangono ancora oggi; ma l'aspetto più importante, secondo me, è
che se non si pone mano alla riforma del settore si corre il rischio di
perpetuare nel tempo una situazione di iniquità e di evidente e stridente
diseguaglianza tra i lavoratori residenti in Italia e quelli che hanno
lavorato o lavorano all'estero.

L'esigenza è presente, ma ciò che abbiamo lamentato o contestato
si riferisce al metodo che è stato seguito per parvi mano. Noi avremmo
agito più volentieri in sede di riforma generale del sistema pensionisti~
co, specialmente per quanto riguarda l'INPS, oppure con un disegno di
legge apposito.

L'articolo 7 del disegno di legge, al comma 1, stabilisce che, in
costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, l'anzianità contributiva
necessaria per aver titolo al trattamento minimo pensionistico, per i
lavoratori emigrati, venga elevata da uno a cinque anni. Occorre
ricordare che un anno è il limite di tempo previsto dalla quasi generalità
delle convenzioni stipulate con paesi interessati all'emigrazione, mentre
ce n'è un gruppo di sei per i quali bastano anche un contributo
settimanale o una prestazione di servizio militare senza contributi.



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

461a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il DICEMBRE 1990

Il secondo comma dello stesso articolo riguarda l'abrogazione dei
privilegi che erano stati concessi ai lavoratori italiani all'estero o ad altri
lavoratori in virtù delle convenzioni internazionali in vigore, laddove
veniva consentito ciò che non è previsto per i lavoratori italiani, ossia il
cumulo della pensione oltre il trattamento minimo con la retribuzione
oppure il cumulo della pensione di invalidità con la prestazione la~
vorativa.

Infine vi è un'altra questione, relativa sempre al trattamento
minimo, in base alla quale, quando c'è una disparità di regolamentazio~
ne (in Italia si va in pensione a 60 anni; in qualche altro paese, come la
Svizzera o la Svezia, a 65 o a 67 anni), chi da quei paesi ~ come è

accaduto ~ viene in Italia e lavora alcune settimane, ottenendo così a 60
anni il diritto al trattamento minimo pensionistico, lo riceve e lo
mantiene fino al 67° anno di età perchè in Svezia, ad esempio, si va in
pensione a 67 anni. Vi sono quindi distorsioni nel sistema.

È fatto salvo, a partire dallo gennaio 1991, quanto maturato in lire
italiane per chi ha acquisito il diritto al trattamento minimo pensionisti~
co. Questa pensione non viene tolta, anche se c'è una clausola che
prevede che venga mantenuta fino a quando l'importo dell'integrazione
al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della
pensione base. Per fare un esempio, se un soggetto percepisce un
trattamento di 500.000 lire al mese di integrazione al minimo e la
pensione base è di 100.000 lire, non riceverà dallo gennaio 1991 le
perequazioni sulle 100.000 lire fino all'assorbimento delle 400.000 lire
che ha avuto come integrazione. Capirete che si tratta di un
meccanismo che di fatto richiede non una, ma due vite ~ come dicevo in
Commissione ~ per essere applicato, mentre viene stabilito il principio
in base al quale questi soggetti, dalla data 1° gennaio 1991, non
riceveranno gli aumenti, anche se modesti.

Questo è lo spirito del provvedimento. L'auspicio è che si possa in
tempi rapidi ~ e in questo senso il Governo deve impegnarsi ~ affrontare

seriamente la riforma. Se si riuscirà a risolvere tali questioni, come noi
auspichiamo, nel quadro della riforma generale, sarà meglio; se non
sarà possibile, allora si ponga mano con un disegno di legge apposito ad
una riforma del settore, ma occorre approfondire il discorso perchè in
questa materia bisogna tener conto che vigono convenzioni bilaterali o
multilaterali diverse tra loro. Infatti sono oggettivamente diverse le
condizioni di coloro che vivono nel Sud America rispetto a chi vive in
Svizzera, in Svezia o in Jugoslavia e quindi la materia non può essere
trattata in modo generalizzato e indiscriminato; va approfondita
trovando soluzioni adatte. Quindi, se sarà possibile, nel corso di questo
dibattito, pervenire ancora ad un qualche aggiustamento del testo che
consenta di confermare questo principio, credo che avremmo fatto
insieme un buon lavoro, senza peraltro alterare il quadro generale e
neanche lo spirito dell'articolato qui proposto.

Concludo ricordando che, per quanto riguarda la parte lavoristica
del disegno di legge, la Commissione e i colleghi hanno dato atto del
buon lavoro realizzato ed il relatore non può non associarsi a loro nel
giudizio positivo. La Commissione ha compiuto uno sforzo non
indifferente per vedere se era possibile armonizzare le esigenze non di
riforma ~ altrimenti saremmo caduti nello stesso errore di chi ha
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voluto introdurre la riforma delle pensioni internazionali ~ ma di

razionalizzazione della materia dei contratti di formazione lavoro. È
stato compiuto uno sforzo attraverso il quale, senza uscire ~ speriamo
~ dai limiti di spesa e dunque rimanendo all'interno delle compatibili~

tà finanziarie, si è potuto introdurre qualche elemento valido a
razionalizzare meglio la materia. Per questa ragione abbiamo tenuto
fermo il 25 per cento della riduzione alle imprese del Centro~Nord
nella generalità dei casi, come dice il Governo; abbiamo mantenuto il
massimo degli incentivi alle imprese artigiane, come d'altra parte
afferma il Governo; abbiamo invece introdotto per le aziende
commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti una riduzione al
40 per cento dei benefici, che in questo modo passano dal 50 per cento
a loro carico al60 per cento, rispetto alle altre aziende che pagheranno
il 75 per cento, anzichè il 50.

l cr questa via abbiamo eliminato il tetto numerico fissato dal
Governo per i contratti di formazione lavoro. In realtà il numero dei
contratti incentivati doveva essere invalicabile, fermo restando che,
oltre quel limite, i contratti potevano essere fatti, ma senza incentivi.
Tuttavia nel 1989 sono stati conclusi circa mezzo milione di contratti;
una cifra assai più alta di quella registrata per il 1990. Non era quindi il
dato numerico che ci preoccupava, quanto invece un'affermazione
insita nel testo del Governo, laddove si dice che complessivamente i
contratti stipulati o conclusi in quelle aree non dovevano essere
superati. Questo ci ha allarmato, perchè le aziende più forti, più
attrezzate e più organizzate potevano fagocitare i contratti a danno di
quelle imprese che noi volevamo aiutare (come in effetti facciamo)
attraverso un incentivo maggiore, che invece si rischiava di arrivare
troppo tardi.

Abbiamo allora inserito delle altre clausole in base alle quali i
contratti non potranno essere stipulati se coloro che li hanno già
conclusi nei 24 mesi precedenti non avranno trasformato almeno il 50
per cento dei contratti in lavoro a tempo indeterminato. Abbiamo
inoltre inserito ulteriori clausole con cui si va verso una riduzione del
numero. Infine, abbiamo previsto una novità, che consiste più che altro
in una affermazione di principio. Lo ripeto anche in questa sede, come
ho già fatto in Commissione. Infatti, gli stessi benefici che vengono
concessi alle aree del Sud (le quali non verranno danneggiate da questa
decisione), nonchè alle imprese artigiane del Nord, vengono concessi
anche alle imprese operanti nelle circoscrizioni del Centro~Nord, in cui
il tasso di disoccupazione ufficiale sia superiore a quello medio
nazionale. L'accertamento di queste realtà è rimesso al Ministro del
lavoro che perciò si autogarantisce. Come dicevo, si tratta di
un'affermazione di principio, perchè non sarà facile ~ per fortuna ~

trovare simili aree. Tuttavia, se ci fosse anche una sola di queste aree,
non potremmo accettare in linea di principio che venisse penalizzata
due volte; innanzitutto perchè ha un tasso di disoccupazione superiore
alle media nazionale ed in secondo luogo perchè, essendo collocata al
Nord, ogni volta che si verifica in futuro una riduzione degli incentivi o
del numero dei contratti, verrebbe ulteriormente penalizzata in quanto
geograficamente collocata in quell'area. È veramente una questione di
principio che non potevamo accettare.
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Complessivamente ~ e mi avvio alla conclusione ~ l'articolo 8 del
disegno di legge, che è stato uno dei più dibattuti, perchè uno dei più
delicati, credo abbia trovato nella Commissione una equa soluzione. Ci
auguriamo che anche la Commissione bilancio e il Governo siano dello
stesso avviso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Melotto, relatore
per la 12. Commissione.

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli
colleghi, farò poche considerazioni ad integrazione della replica del
collega Angeloni, per quanto riguarda in particolare l'articolo 5.

Questo articolo, relativo a misure di contenimento della spesa
sanitaria, non va ovviamente considerato slegato da altre misure, ma va
collocato tra due provvedimenti: il primo è il decreto che abbiamo
recentemente convertito in legge, concernente il ripiano dei debiti delle
USL; il secondo è il provvedimento sul riordino del servizio sanitario
nazionale, già approvato dalla Camera e ora all'esame della nostra
Commissione.

Ritengo che per il primo di questi due provvedimenti che ha
azzerato (o, prudentemente, ha tentato di azzerare) i debiti accumulati
in questi anni, dobbiamo positivamente dare atto al Ministro del tesoro
di aver consentito per la prima volta non solo di sanare il debito
arretrato, ma di integrare il fondo in corso d'opera e quindi di integrare
ad ottobre il preventivo per il 1990, il che consente di dare credibilità
alla manovra di riordino ora all'esame della nostra Commissione.

Questo è un dato di fatto sul quale non si può che essere tutti
d'accordo. Ci si chiede però se questo sarà o meno sufficiente. Ritengo
che con l'esame che faremo, dal 1991 in poi (approvando l'articolo 1 in
Commissione abbiamo detto: per un triennio), potremo finalmente
uscire da quella sottostima del fondo che per un decennio abbiamo
percorso. Senza accreditare un fondo con il quale si è certi di poter
governare la sanità, diventano fatali il «pie' di lista», le omissioni, le
distorsioni, le non decisioni. È chiaro che alla fine ognuno manda il
conto a chi un certo giorno lo dovrà pagare.

Ci stiamo muovendo perchè il servizio sanitario poggi su due
colonne, se vuole essere servizio sanitario nazionale, ma, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, deve essere gestito ed amministrato
dalle regioni. Le due colonne sono, quindi, lo Stato e le regioni. Ritengo
che bene abbiamo fatto ~ ne sono profondamente convinto ~ a chiedere,
fin dal 1990, che le regioni partecipassero alla spesa sanitaria, perchè
non è possibile continuare con il sistema del pie' di lista.

Convengo con il collega Berlinguer quando accenna agli sprechi e
tende ad allargare il suo ragionamento ai tickets e a tutta la manovra.
Ricordo a me stesso e, se mi consentite, sommessamente a ciascuno di
voi, che tutta la Comunità ~ e fermiamoci alla Comunità ~ si sta

interrogando su come governare la spesa sanitaria. La spesa sanitaria
infatti appartiene alle necessità, ma, per tanta parte, anche ai desideri.
La necessità di soddisfare bisogni autentici e l'individuazione della
priorità e gradualità degli stessi bisogni rispetto a possibili desideri
rientrano indubbiamente nella capacità di governo di un paese, nel
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contesto della finanza pubblica; la spesa sanitaria in definitiva non può
essere infatti una variabile indipendente.

Chiamare oggi a corresponsabilità la periferia per potersi misurare
sui problemi significa tradurre in realtà vissuta quelle norme, quegli
standards e quei parametri che da tempo sono stati dettati da questo
Parlamento.

Non posso non osservare che in alcune regioni vi è un esubero di
posti~letto in strutture fatiscenti, senza che vi sia la capacità ~ perchè

indubbiamente ciò diventa anche momento di occupazionalità ~ di farvi

fronte. Credo che oggi la sanità debba analizzare minutamente, entro i
bacini nei quali si va ad estrinsecare, se ciò sia conforme a queste linee
o se non lo sia, per porre in essere le debite correzioni.

Mi riferisco agli sprechi, che qua e là abbiamo individuato senza
peraltro incorrere in una generalizzazione; pare che tutto debba essere
considerato scandalistico nel settore della sanità, che tutto faccia
affidamento sull'incompetenza e sull'incapacità.

Sono convinto invece che vi siano delle realtà di livello europeo nel
nostro paese e che la generalizzazione del negativo non possa far
progredire il servizio. Per cui queste realtà positive vanno sottolineate,
perchè gli amministratori hanno bisogno anche del nostro conforto per
proseguire nel cammino iniziato.

Indubbiamente, se estrapoliamo il ticket, ciò di per sè non ci
soddisfa, per cui vi possono essere anche delle misure alternative. Si
tratta però di individuarle e di gestirle. Una cosa è certo e cioè che in
questo settore è impossibile dar tutto a tutti gratuitamente. Credo che
questo orientamento debba essere superato e che sia giusto ed
opportuno chiedere la compartecipazione del singolo cittadino; così
facendo, forse tutti insieme riusciremo a gestire al meglio il settore
sanitario.

Perciò, con il provvedimento al nostro esame si vuole porre in
essere un tentativo per contenere complessivamente gli sprechi e per
recuperare risorse. Signor Mìnistro del tesoro, credo che la spesa
complessiva non debba essere contenuta, bensì governata e gestita
meglio. Infatti, la spesa complessiva (cioè la spesa pubblica più la parte
ad integrazione che il privato già sostiene) ci colloca nel parametro
medio dell'Europa. Quindi ~ e condivido quanto diceva il senatore
Berlinguer ~ se non vogliamo solo correre dietro la cura, ma operare
anche azioni nel campo della prevenzione, che oggi è indubbiamente
prioritaria, dobbiamo trasformare gradualmente il momento del solo
intervento per la malattia in un intervento più adatto per la tutela della
salute.

Concordo anche sul fatto che con il salto di qualità compiuto con
l'ultimo contratto ~ che spero trovi finalmente registrazione da parte
della Corte dei conti in modo che si possa erogare ciò che esso
comporta ~ gli operatori dovranno fare una scelta. A mio avviso, deve
cessare questo sistema misto tra l'ufficiale e l'ufficioso; dovranno essere
contenuti in sostanza questi supergarantismi del pubblico spesso
integrati da ulteriori incentivi del privato. Se vogliamo chiamare il
servizio ad essere competitivo e quindi a misurarsi sulle esigenze della
gente per offrire prestazioni sempre più qualificate e tempestive, si
dovrà esigere che a monte vi sia una scelta precisa con una chiara
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riconferma sulle incompatibilità, senza la quale sarà difficile governare
il tutto. Infatti, sarebbe veramente strano che un servizio potesse
pagare, attraverso altra strada, la concorrenza a se stesso; sorgerebbero
difficoltà e, soprattutto, si genererebbero ulteriori sprechi. (Commenti
del senatore Berlinguer).

Concludendo queste brevi riflessioni, concordo con quanto diceva
il senatore Natali, nel senso che questa è solo la prima parte, che
peraltro, corretta modestamente da alcuni emendamenti, si inserisce
coerentemente nel disegno di riordino e, quindi, nella premessa che
abbiamo voluto fare al disegno di riordino, con l'azzeramento dei debiti.
Credo che, se il Parlamento prossimamente avrà occasione di
confrontarsi su quella legge e di concluderla, darà spazio ad un rilancio
deciso del servizio. D'altra parte, dobbiamo anche uscire dall'incertezza,
dal fatto di trovare ogni anno escamotages nuovi, provvedimenti diversi,
magari contraddittori fra di loro, come l'ultimo decreto (ma lo dico
molto sommessamente perchè non è questa la sede); abbiamo bisogno
di certezze sulle quali far misurare e conoscere gli operatori.

Se così sarà, ho l'impressione che gli anni a venire potranno
rappresentare una fase di crescita sia qualitativa che quantitativa, e
soprattutto di crescita distribuita sempre più omogenea nel paese,
evitando le due Italie che qua e là esistono largamente in questo
settore.

Con questo spirito abbiamo valutato il disegno di legge al nostro
esame e perciò ne chiediamo l'approvazione all'Assemblea. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del bilancio e della
programmazione economica.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, le lunghe e puntuali repliche dei relatori
di maggioranza consentono al Governo di fare solo alcune considerazio~
ni di carattere generale. Questo provvedimento si inserisce all'interno
della manovra di finanza pubblica lungo un'indicazione che il
Parlamento ha già dato nel giugno scorso; una manovra che, da un lato,
viene criticata perchè troppo spostata sulle entrate (peraltro, e ne
discuteremo quando ci occuperemo dell'altro provvedimento, entrate
sulle quali ci si domanda se vi è certezza) e che, dall'altro, quando si
affronta il merito del contenimento della spesa pubblica, viene criticata,
elevandosi a difesa degli interessi eventualmente colpiti (gli interessi dei
deboli e degli emarginati), perchè rappresenterebbe un Governo
cerbero che vuole in qualche maniera affrontare e risolvere i problemi
della finanza pubblica soltanto a carico della povera gente, così come è
stato detto in questa Aula.

Non v'è chi non veda la dissociazione di queste critiche: una critica
che ritiene inadeguata la manovra di finanza pubblica perchè troppo
poco contiene le spese e una critica (in genere sempre dagli stessi
versanti politici) che invece indica che quella manovra di contenimento
della finanza pubblica colpisce gli interessi dei soggeti più deboli.

Il vero problema (lo dico senza enfasi, ma sulla base del dibattito
ascoltato e delle relazioni dei colleghi di maggioranza) evidenzia come



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

461a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il DICEMBRE 1990

noi scontiamo, signor Presidente, onorevoli senatori, un ritardo
nell'approvazione dei provvedimenti collegati dello scorso anno. Poichè
il Governo ~ per bocca del sottoscritto e del Ministro del tesoro ~ ha più
volte richiamato l'attenzione sul fatto che la crescita della spesa ha alla
sua radice un meccanismo ordinamentale che pone fuori dal controJlo
del Governo centrale l'arretrato complessivo della spesa pubblica (per
cui il voler mettere sotto controllo la finanza pubblica significa porre
mano a modifiche ordinamentali), non possiamo non sottolineare,
onorevoli senatori, che alcune modifiche ordinamentali presentate lo
scorso anno come provvedimenti collegati non sono state ancora nè
approvate, nè respinte dal Parlamento; infatti parte di esse è passata dal
Senato alla Camera, parte è ancora ferma al Senato, parte ancora è stata
trasmessa dalla Camera al Senato. Il fatto è che in realtà questi
provvedimenti, che dovevano incidere sui meccanismi ordinamentali,
non hanno ancora potuto dispiegare la loro azione sulla finanza
pubblica. Di qui l'esigenza, sentita dal Governo, di una manovra di
contenimento che deve essere inserita in un provvedimento il più snello
possibile (ma anche il più incisivo possibile rispetto alla finanza
pubblica) come quello al nostro e5.ame, che non penalizza gli interessi
dei soggetti più deboli, ma che evita alcuni sprechi la cui difesa o la cui
ignoranza sarebbe un vero attentato a quegli stessi interessi.

Faccio l'esempio della sanità, anche per le cose egregie dette dal
senatore Melotto. Quando si tentava di lasciare esenti dal ticket solo ed
esclusivamente i pensionati, evitando quella che è stata la distorsione di
questi anni, per cui sul 30 per cento della popolazione esente ~ come è
stato più volte ricordato ~ si caricava un aggravio di spesa farmaceutica
pari al 70 per cento, e quando la stessa analisi compiuta d'intesa tra
Governo e regioni sulla spesa farmaceutica poneva in luce queste gravi
distorsioni ~ me lo consentirà il senatore Melotto ~ legate non tanto, o
almeno non solo, ad un'inadeguatezza del Fondo sanitario nazionale
(perchè gli incrementi sui consuntivi erano di tali livelli da non essere
spiegabili con una inadeguatezza del Fondo), si evidenziava un'area di
spreco che non penalizzava il cittadino abbiente, ma quello meno
protetto, che ovviamente, essendovi un'area di spreco molto alta,
sopportava l'impossibilità di consentire una spesa adeguata per gli
investimenti sul piano della rete ospedaliera, dei poliambulatori e delle
tante altre attività che sono a difesa essenziale dei cittadini meno
abbienti.

In parole povere, abbiamo dinanzi l'esigenza di colpire lo spreco
laddove si annida per tutelare nel concreto gli interessi di coloro che
tutti dicono di voler tutelare. Non vorrei sbagliare, ma dagli stessi
versanti politici che criticano con forza e durezza la manovra della
finanza pubblica è stato sempre detto che il Governo e le forze di
maggioranza non portavano avanti in maniera sufficiente e adeguata la
lotta all'evasione fiscale. Sbaglio, o in questo provvedimento esiste una
norma che consente di equiparare al livello di 14 milioni la
contribuzione sul piano sanitario evitando ciò che spesso veniva
denunciato, cioè che in un'area in cui si annidavano forti evasioni
fiscali, per il solo fatto di essere evasori fiscali, si diventava anche esenti
dal ticket e quindi «meno» contribuenti sotto il profilo della contribuzio~
ne tout court?
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Cosa voglio dire? Che certamente la manovra ha un respiro
congiunturale, e non potrebbe averne uno diverso. È una manovra
collegata ad una legge finanziaria che ha la sua proiezione nel triennia.
Non possiamo affidare a leggi di accompagnamento quel respiro di
riforma strutturale tipico delle riforme ordinamentali. Dobbiamo invece
inserirci nell'ambito della manovra di finanza pubblica con quelle
misure di carattere congiunturale che, laddove possibile, acquisiscano
anche un valore di tipo strutturale.

Questo provvedimento ha una sua incidenza sulla finanza pubblica
per gli anni 1991, 1992 e 1993 , ma al suo interno ha anche ~ lo hanno

detto molto bene i due relatori ~ alcune caratteristiche di tipo
strutturale sul piano del settore sanitario e del settore lavoristico. Su
quest'ultimo versante, vi è anche un orientamento assunto dal Governo,
che andrà ulteriormente specificato, dinanzi alla crisi di alcuni
comparti industriali, che rischia di evidenziarsi in maniera molto forte e
molto impegnativa sotto il profilo della finanza pubblica. Anche in
questo caso, il Governo si è posto non tanto il problema di mettere in
piedi politiche assistenziali intese e definite come ammortizzatori
sociali, quanto il problema di formulare alcune norme, che vanno
ulteriormente rafforzate e specificate, tese non a riempire il contenitore
dei cassintegrati, in maniera continua, ritenendo che quella debba
essere la risposta al rallentamento della crescita e ai problemi connessi
agli ammortizzatori sociali, ma, al contrario, ad adottare una serie di
iniziative, alcune delle quali presenti in questo provvedimento, volte
alla riallocazione dei cassintegrati nei settori produttivi, perchè ~ è bene

dido con grande serenità ~ non siamo dinanzi ad una recessione, ma ad
un rallentamento della crescita che evidenzia in alcuni settori crisi
anche di carattere strutturale; lo sbaglio sarebbe quello di caricarci, in
termini di finanza pubblica, del peso di una cassa integrazione derivante
da queste crisi settoriali, senza porci il problema di una riallocazione
dei cassintegrati in chiave produttiva.

FERRAGUTI. Questa operazione è stata fatta dalla Commissione,
perchè il suo Governo non l'aveva fatta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. A me dispiace dirIo, ma forse non abbiamo letto insieme a
sufficienza il provvedimento che lei, comunque, può ritenere ina~
deguato.

Io aggiungo di più: dico che è necessario fare ulteriori passi in
questa direzione.

FERRAGUTI. Ci troviamo consenzienti.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ragionando, i punti di convergenza emergono anche su
questo versante.

Ci siamo posti, per le aree forti del paese, un problema che fu già
affrontato negli anni scorsi; esiste, infatti, in alcune aree del paese ~ mi
riferisco a quelle del Centro~Nord ~ la doppia difficoltà da un lato di una
pubblica amministrazione che per alcune qualifiche non riesce ad
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intercettare una domanda di lavoro adeguata, con la conseguenza di
avere pubblici servizi privi di tante figure dalla quinta qualifica in giù, e,
dall'altro, di una popolazione di cassintegrati che in realtà finisce per
essere, anche sotto il profilo del proprio valore di persona e lavoratore,
frustrata perchè o costretta al lavoro «nero» o in una zona assistita e
priva di soddisfazioni. Anche su questo versante stiamo scegliendo una
strada che è qui solo accennata e che va ulteriormente specificata:
quella di poter utilizzare un'esperienza consolidata in chiave legislativa
alcuni anni fa, al fine di consentire una transitabilità rapida e poco
burocratica, rispetto a quanto avvenne nel passato, di guisa che si possa,
da un lato, migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, quanto meno
nell'aspetto del riempimento delle piante organiche vuote, e dall'altro
alleggerire il peso assistenziale sulla finanza pubblica e dare al
lavoratore quella dignità che viene smarrita quando si rimane per anni
in cassa integrazione; dall'altro lato ancora, dare alle aziende la certezza
di non avere sulle spalle, ancorchè assistite dalla finanza pubblica, una
«sacca» di lavoratori in cassa integrazione che, in qualche maniera,
ostacola la strategia di ripresa di competitività e di alleggerimento e
snellimento della stessa struttura organizzativa delle unità produttive.

Cito questi esempi sul piano lavoristico per dire che non vi è
dubbio, anche su questo versante, che la finanza pubblica, sotto il
profilo della spesa, ha bisogno di interventi plurimi e di interventi che
abbiano ad un tempo valore congiunturale e strutturale. In qualche
maniera e in qualche caso questi interventi sono possibili in un disegno
di legge collegato; in altri casi, non è possibile inserire tutto ciò che
attiene a modifiche ordinamentali nei provvedimenti in esame.

VECCHI. Provvederete dunque alla riforma del mercato del
lavoro?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Vecchi, dovrò replicare numerose volte anche se
potrei rispondere a tutto subito in modo da snellire i nostri lavori. Non
vi è dubbio che anche su questo versante sembra strano ~ lo dirò anche
per quanto riguarda la legge finanziaria ~ che, mentre il Governo ha

dato parere favorevole alla riforma del mercato del lavoro nel testo
licenziato dal Senato della Repubblica, lo stesso Senato della Repubbli~
ca debba difendere il testo della Commissione lavoro della Camera, nel
quale non vi è un risparmio, come nel testo del Senato, ma un aggravio
di costi. Questo dipende ovviamente da una verifica attenta tra il
Governo e la maggioranza, con il contributo di tutti, tesa a realizzare
una riforma che potrà anche comportare nel primo anno una
lievitazione di costi, ma ad una condizione: che vi sia un décalage
complessivo della spesa. Del resto, sarebbe meglio non fare la riforma,
se questa deve comportare un aggravi o dei costi: non fu questo lo spirito
del deliberato del Senato e non è questo lo spirito del Governo. Su
questo versante, c'è bisogno quindi di affrontare con forza il problema
del mercato del lavoro cui si è fatto riferimento.

La posizione del Governo è stata ampiamente assorbita dalle
puntuali repliche dei colleghi Melotto e Angeloni. Su questi argomenti
torneremo a discutere in occasione dell'esame del disegno di legge
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finanziaria. Che la linea scelta dal Governo con questo tipo di
provvedimento è quella giusta, è testimoniato dal fatto che non esiste
una proposta alternativa. Per ogni questione c'è l'esatta dimostrazione
di una forzatura, di un'ingiustizia in più; vi è tutta un'analisi puntigliosa
rispetto a ciascuna norma, ma non esiste ~ anche da parte di coloro i
quali ci hanno accusato nel mese di giugno di fare un documento di
programmazione finanziaria addirittura debole sotto il profilo del
contenimento della spesa ~ e non è emersa in quest' Aula, nè alla
Camera dei deputati, una proposta alternativa che fosse ad un tempo più
rigorosa in termini di contenimento della spesa pubblica e più giusta
nell'affrontare i problemi della cosiddetta giustizia sociale; questo non
per inadeguatezza dell'opposizione, ma perchè, in realtà, quello tra
contenimento delle spese e giustizia distributiva è un sentiero obbligato.
Potremmo discutere sulla possibilità di affinare o puntualizzare ogni
norma per rendere più rapido il raggiungimento dell'obiettivo, ma il
sentire è uno e resta uno.

In questo senso, onorevoli senatori, il Governo ha ritenuto di dover
presentare il provvedimento in esame; ha avuto già il consenso della
Camera dei deputati e ha accettato, in sede di Commissioni riunite Il a e
12a, le correzioni dirette ad un rafforzamento e ad una maggiore equità
dell'insieme delle norme. Quindi, si associa alle richieste dei relatori di
maggioranza, affinchè il disegno di legge venga rapidamente approvato
e rinviato alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Cirino Pomicino per il suo in~
tervento.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,50).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del SerViZiO dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 461

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 10 dicembre 1990, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4970. ~ SENESI ed altri. ~ «Concorso dello Stato agli oneri
sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di
sistemi ferroviari passanti» (1913~B) (Approvato dalla 8" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 9" Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 3041. ~ Deputati VOLPONI ed altri. ~ «Norme in materia di
pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle
professioni sanitarie» (2559) (Approvato dalla 12" Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).




