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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Butini, Coca,
Coletta, Cossutta, D'Amelio, De Cinque, Dipaola, Ferrari~Aggradi,
Malagodi, Mora, Ricevuto, Triglia, Vercesi.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Benassi, a Las
Palmas~Canarie, per attività parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2509.

Ricordo che trattandosi di provvedimento collegato alla manovra
finanziaria, ai sensi del Regolamento la votazione finale dovrà essere
effettuata per appello nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti dal
preavviso, prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.
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Nella seduta pomeridiana di ieri l'esame degli articoli si è concluso
con l'approvazione dell'articolo 14. Passiamo quindi all'esame degli
articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14~bis.

(Disposizioni in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982)

«1. I territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, sono costituiti in bacino
territoriale unitario al fine del completamento e della razionale
organizzazione degli interventi di ricostruzione e di sviluppo delle zone
interessate. Nel bacino territoriale non sono compresi la città di Napoli
e le aree ad essa contigue, interessate dagli interventi di cui al Titolo
VIII della legge n. 219 del 1981.

2. Per provvedere al completamento degli interventi di ricostruzio~
ne e sviluppo del bacino territoriale unitario di cui al comma 1 è
costituita l'Autorità per la ricostruzione e lo sviluppo che opera in
conformità alle previsioni del presente articolo, nel quadro delle
politiche generali dello Stato per gli interventi nel Mezzogiorno.

3. Sono organi dell'Autorità:

a) il Comitato istituzionale;
b) il Segretario generale e la Segreteria tecnico~operativa;
c) il Comitato scientifico;
d) l'Assemblea delle amministrazioni locali.

4. L'autorità predispone il Programma generale per la ricostruzio~
ne e lo sviluppo delle zone terremotate ed i suoi aggiornamenti;
provvede all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 27 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76, ed alla
formulazione di proposte normative al comitato parlamentare di
vigilanza di cui al successivo comma tredicesimo.

5. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, o dal Ministro dallo stesso delegato, ed è
composto dai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della
programmazione economica, dei beni culturali e ambientali, dell'am~
biente, dell'industria; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
per le aree urbane, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti
delle Giunte regionali delle Regioni interessate e dai presidenti delle
Province interessate; dal segretario generale per l'autorità per la
ricostruzione, con voto consultivo. Il Comitato approva il Programma
generale e gli aggiornamenti annuali relativi; dirige e coordina le
relative attività attuati ve da parte dell'Autorità e delle amministrazioni
dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali; adotta i regolamenti e le
disposizioni organizzative necessarie per il funzionamento dell'Autorità.
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6. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato istituzionale; esso
propone al Comitato istituzionale il Programma generale e gli
aggiornamenti annuali; dà attuazione alle deliberazioni, alle direttive
ed alle norme di coordinamento statuite dal Comitato; vigila
sull'attuazione del Programma e degli aggiornamenti annuali da parte
dei competenti organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; esso
si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale delle
amministrazioni interessate e da esperti di elevata qualificazione pro~
fessionale.

7. Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive del Comitato
istituzionale; esso è presieduto dal Segretario generale ed è composto
pariteticamente da funzionari designati dalle amministrazioni dello
Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati, di livello non inferiore
a quello di dirigente superiore o corrispondente, e da esperti di elevata
specializzazione, e viene nominato dal Presidente del Comitato
istituzionale; i pareri del Comitato sostituiscono ogni altro parere o
approvazione, salvo espresso rinvio alle procedure ordinarie.

8. Presso le amministrazioni provinciali del bacino è istituita
l'Assemblea dei rappresentanti delle amministrazioni locali, incaricata
di formulare pareri e proposte inerenti la formulazione e l'attuazione
del programma di ricostruzione dei relativi aggiornamenti.

9. Il Programma generale per la ricostruzione e lo sviluppo delle
zone terremotate è approvato entro 12 mesi dall'approvazione della
presente legge sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni
dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessate su proposte del
Segretario generale; esso individua, nel rispetto del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76, gli interventi da
annettere ai finanziamenti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto;
ripartisce le risorse tra gli enti interessati; stabilisce i termini e i criteri
generali di attuazione degli interventi.

10. Nelle more dell'approvazione del Programma generale, il
comitato istituzionale provvede, su proposta del Segretario generale e
sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni interessate
nel 1990, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1990, n. 76, alla approvazione di un programma
ponte per la individuazione degli interventi più urgenti, con assoluta
priorità per i programmi di edilizia abitativa; alla ripartizione delle
risorse disponibili, ivi comprese quelle già assegnate da delibere del
CIPE e ancora non impegnate; agli adempimenti relativi alla prima
organizzazione della Autorità.

Il. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul
rendiconto generale dello Stato, riferisce i risultati dell'esame compiuto
sui rendiconti degli organi gestori e dei centri erogatori di spesa
comunque denominati ed organizzati, evidenziando ~ in particolare ~ i
profili di controllo sulla gestione e gli aspetti relativi all'andamento e
alla proficuità dell'azione d'intervento. La Corte dei conti può
richiedere ~ in ogni momento ~ alle amministrazioni statali, alle
regioni, agli enti locali, agli enti pubblici anche economici, dati,
elementi informativi e documentazione illustrativa. Ove lo ritenga
necessario la Corte può effettuare accertamenti diretti.
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La Corte comunica annualmente, entro il 30 aprile, ai Presidenti
delle Camere il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i
criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei rendiconti pervenuti.

12. L'Autorità indirizza al Parlamento una relazione semestrale
sullo stato di attuazione del Programma generale.

13. Per la vigilanza sulla ricostruzione delle zone terremotate, è
istituito il Comitato bicamerale di vigilanza, composto di otto membri
nominati dalle Commissioni permanenti con competenza in materia di
calamità naturali. Il Comitato di vigilanza comunica le proprie
osservazioni all'Autorità per la migliore conduzione amministrativa
degli interventi e per la razionale predisposizione del Programma
generale, rimettendo all'autorità amministrativa e a quella giudiziaria le
risultanze di rispettiva rilevanza. Il Comitato di vigilanza propone
l'aggiornamento delle disposizioni del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76 e il loro
coordinamento con le disposizioni della presente legge.

14. Le previsioni del Programma generale e del Programma
preliminare di cui ai precedenti com mi 9 e 10 sono attuate mediante
accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge
n. 64 del 1986, in collaborazione con l'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno per quanto riguarda gli interventi promozio-
nali e finanziari, e con la Società finanziaria l1}eridionale (FIME) per
l'attività di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese indu-
striali.

15. Le procedure di esproprio ed occupazione di urgenza già
iniziate sono completate con le modalità previste dalle ordinanze
emanate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai
Ministri dallo stesso designati. Restano ferme le competenze determina-
te dalle leggi vigenti per gli interventi di ricostruzione diversi da quelli
indicati al presente comma. A tal fine l'Autorità provvede alle attività di
servizio occorrenti alla integrale ricognizione dell'ambiente fisico,
economico e sociale; cura in particolare la ricerca e lo studio degli
elementi dell'ambiente, formando ed aggiornando le carte tematiche
dei territori urbani ed extraurbani; promuove lo studio e la valutazione
degli effetti sociali, economici ed ambientali conseguenti alla esecuzio-
ne degli interventi compiuti e da compiere per la ricostruzione e lo
sviluppo del bacino territoriale unitario; opera per il completamento
delle nuove iniziative industriali e il loro inserimento nel mercato,
promuovendo lo sviluppo coordinato con le iniziative artigianali e
commerciali delle zone interessate.

16. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n.76,
incompatibili con le norme della presente legge. L'Ufficio speciale per
la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata
e della Puglia, colpite dal terremoto del 1980-81, di cui all'articolo 5 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1990, n. 76, come riorganizzato con decreto ministeriale 3 aprile
1990, n. Il, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
cessa la sua attività 60 giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui
alla presente delega. L'Autorità per la ricostruzione e lo sviluppo
subentra alla scadenza con le sue strutture organizzative nei rapporti già
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in essere per il funzionamento del cessato Ufficio. Le spese organizzative
e tecniche dell' Autorità sono poste a carico del Fondo di cui all'articolo
3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1990, n. 76».

14.0.1 FABBRI, CUTRERA, ACONE, FRANZA, INNAMO-

RATO, PIERRI, PEZZULLO, PUTIGNANO,

MANCIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14. ...

(Interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980,
del febbraio 1981 e del marzo 1982)

«1. Per interventi urgenti di riparazione di ricostruzione abitativa e
connesse urbanizzazioni primarie di cui al testo unico 30 marzo 1990,
n.76 articolo 9, primo comma, lettere a), d), e); articolo 10, primo
comma, lettera a); articolo 11 primo e secondo comma, è destinata, nel
triennia 1991~1993, la complessiva somma di 3.000 miliardi, in ragione
di 1.500 miliardi nel 1991, 1.000 miliardi nel 1992, e 500 miliardi nel
1993.

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il CIPE
provvede al riparto dei fondi e alle conseguenti assegnazioni ai comuni
interessati.

3. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono impegnati
esclusivamente per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) riparazione o ricostruzione della prima casa, con priorità alle
famiglie che vivono in containers, prefabbricati o comunque in alloggi
precari;

b) costruzione di alloggi di tipo popolare da cedere in locazione a
cittadini già locatari all'epoca del sisma e che risultino sistemati in
containers o prefabbricati o comunque in alloggi precari.

4. Entro trenta giorni dal riparto dei finanziamenti da parte del
CIPE, i Consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i
criteri per l'applicazione di quanto disposto dal presente articolo. Il
Sindaco, ai sensi della vigente normativa, impegna ed eroga, entro 12
mesi, almeno il 70 per cento della dotazione di cui al precedente
comma 2 anche in deroga all'articolo 19, comma 3, del citato testo
unico, per quanto riguarda la determinazione del contributo. Decorso
tale termine, il Consiglio comunale accerta, entro i successivi 30 giorni,
che le disposizioni di cui sopra siano state attuate. La mancata
erogazione dei fondi, entro i limiti stabiliti, costituisce grave violazione
di legge. In tal caso si attiva la procedura prevista dall'articolo 40 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione e la sostituzione del
Sindaco.

5. Agli oneri previsti in attuazione del presente articolo si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
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triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di preVISlone del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.2
(Nuovo testo)

VISCONTI, LIBERTINI, BARCA, SPOSETTI, VI-

GNOLA, GIUSTINELLI, DIONISI, IMBRÌACO,

GAMBINO, PETRARA, CARDINALE, Lops, IAN-

NONE, MONTINARO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14. ...

(Interventi a favore delle aree terremotate della Campania,
della Basilicata e della Puglia)

1. Le risorse previste per l'anno 1991 dalla legge finanziaria 1991 a
favore delle aree terremotate della Campania, della Basilicata e della
Puglia, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, vanno destinate in via
esclusiva al finanziamento di progetti la cui domanda sia stata
presentata, ai sensi della legge n. 80 del 1984 entro il 31 marzo 1984 e
relativi:

a) alla riparazione e alla ricostruzione delle abitazioni private con
priorità della prima casa e di quella delle famiglie terremotate che
vivono in alloggi precari;

b) alla riparazione e alla ricostruzione delle abitazioni comprese
nei piani di recupero, limitatamente ai comuni dotati di detti strumenti
urbanistici già resi esecutivi alla data di approvazione della presente
legge;

c) alle opere di urbanizzazione primaria necessarie per gli
insediamenti abitati vi».

14.0.3 DE VITO, AzzARÀ, TAGLIAMONTE, COVIELLO,
FERRARI-AGGRADI, PARISI, ABIs, PINTO,

ZECCHINO

Invito i presentatori ad illustrali.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, illustrerò il più brevemente e sobriamente possibile
il significato della nostra proposta di integrazione della legge al nostro
esame con l'istituzione di quella che noi abbiamo chiamato «Autorità di
bacino del terremoto».

Ho detto che la illustrerò sobriamente e quindi, specialmente in
questa sede, mi asterrò da ogni considerazione polemica sui risultati
della ricostruzione fin qui compiuta nelle aree colpite dal terremoto.
Sottolineo soltanto che il Gruppo socialista non intende in alcun modo
demonizzare i fatti avvenuti, nè sposare la tendenza, presente nella
stampa nazionale, a far leva su questa esperienza per dare esca a forme
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di nea~antimeridianalisma che nan appartengano. alla nastra cultura.
Nai siamo. ispirati, anzi, da ragiani e da necessità di rilancia della
palitica meridianalistica; siamo. sempre canvinti che la questiane
meridianale e l'esigenza di superare il divario. tra Nard e Sud siano. la
grande questiane del paese. Gli anni che ci separano. dalla fine del
se cala saranno. «anni meridianali» e su questa problema si giaca la sfida
del nastro. paese in ardine alla passibilità e alla necessità di essere in
Eurapa can tutte le sue regiani, invertendo. la tendenza all'aggravamen~
to. del divario..

Onarevale Presidente, chi vi parla nan è senatare del Mezzogiarna,
è senatare di una pravincia emiliana e tuttavia ha sempre ritenuta che la
questiane meridianale fasse la grande questiane del paese. Mi sana
laureata can una tesi meridianalistica e ha caminciata a far palitica
scrivendo. sulla rivista «Nard e Sud» di Francesca Campagna. Quindi,
quando. qualcuno., in relaziane all'atteggiamento. che io. persanalmente
ed il mia Gruppo. abbiamo. assunta su tale questiane, mi accusa di essere
un antimeridianalista, mi fa un'offesa.

Detta questa, deva aggiungere che nan si può nan riflettere sui
risultati di questa esperienza. Qualcuno. ha accusata i critici delle
risultanze della ricastruziane fin qui canseguita di mettere il carro.
davanti ai buai, ciaè di nan saper attendere le risultanze definitive
dell'indagine parlamentare in carsa. Nai diciamo., invece, che chi ha
acchi per vedere e arecchie per sentire ha già presa nata di quanta
sinara è stata accertata dalla Cammissiane d'inchiesta, la quale ha
adattata ladevalmente il meta da di dare pubblicità piena ai prapri atti e
alle praprie ricerche. Nan sana qui per trinciare giudizi duramente
inclementi e faziasi, ma per dire che, dapa quella che è avvenuta, è
daverasa un approccio. critica e autacritica; nan chiediamo. autaflagel~
laziani di nessuna, ma prapaniama di fare insieme un esame critica e
autacritica, prima di tutta versa quelle leggi che nai abbiamo. vatata e
che nan hanno. cansentita l'utilizzaziane attimale delle risarse.
Naturalmente, came ci ha insegnata il nastro. callega senatare a vita
Narberta Babbia, il gaverna delle leggi è sempre migliare del gaverna
degli uamini; gli errari cantenuti nelle leggi che abbiamo. finara fargiata
per l'intervento., in questa casa nelle aree terrematate, ma anche in
altre zone, è l'errore di chi ha cancessa un'eccessiva discrezianalità agli
uamini. Ricarderete tutti che il presidente Cassiga rinviò all'esame del
Parlamenta una legge sulla prateziane civile propria perchè avrebbe
caanestata, avallata e raffarzata l'idea di far prevalere il gaverna degli
uamini sul gaverna delle leggi. Questa accade quando. la legge affida
all'amministratare, all'uama di gaverna una discrezianalità senza
canfini. È migliare il gaverna delle leggi, came ha affermata Babbia,
perchè queste ultime fissano. direttive precise e stabiliscano. i madi per
perseguire il bene camune.

Quindi, il prima appraccia autacritica è versa nai stessi, ciaè versa
il Parlamenta che finara ha fargiata leggi che hanno. cansentita quella
che io. ha definita, nan can un eufemismo., ma nel mia desiderio. di nan
accentuare nate palemiche, una gestiane quanta mena criticabile
nell'utilizzaziane del pubblica denaro. ai fini della ricastruziane.

Allara, stando. casì le case, alla base del nastro. atteggiamento. nan
c'è la valantà di negare le risarse ancara necessarie per campletare la
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ricostruzione e soprattutto per assicurare una casa a chi, avendola
perduta, ne è privo dopo undici anni. Abbiamo subito detto che sarebbe
sommamente ingiusto che le popolazioni danneggiate pagassero il costo
del malgoverno da parte degli uomini e in conseguenza di leggi
criticabili, non complete e troppo generiche. Quindi, abbiamo precisato
che siamo favorevoli a che lo Stato, che ha acceso un diritto quando ha
fatto approvare dal Parlamento la prima legge in questa materia,
continui nell'erogazione. Abbiamo poi aggiunto che tutto quanto è
avvenuto non può non portare ad una considerazione che sfocia in
un'esigenza di cambiamento di quella legge che ha consentito un uso
non oculato del pubblico denaro.

Di conseguenza, abbiamo collegato strettamente la continuità del
flusso finanziario al cambiamento del sistema di intervento, facendo un
ragionamento più ampio; infatti, abbiamo affrontato la questione
meridionale e il clima che si è creato nel paese intorno ad essa, avendo.
di mira l'esigenza di arrivare ad un'unificazione reale del paese ~ come
la definiva Gramsci ~ evitando l'acuirsi di una contrapposizione che è
pericolosa per l'unità della nazione.

Allora, abbiamo detto che d'ora in poi vogliamo fare un grande
sforzo come legislatori per dar vita a nuovi strumenti di intervento che
siano i più garantisti possibili, nel senso del buon uso, dell'uso
imparziale, efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in modo che
gli interventi nelle aree colpite dal sisma, dopo un assorbimento così
ingente di risorse, siano talmente garantiti, sotto il profilo del buon fine
delle risorse, da riscuotere il consenso di tutta la nazione, senza
distinzioni regionali.

Naturalmente ci sarà qualche razzista che continuerà a criticarci,
ma abbiamo il dovere, se ci stanno a cuore l'unità e la concordia del
paese, di operare un cambiamento profondo e di realizzare una cesura
tra il presente e il futuro da una parte e il passato dall'altra.

Di qui, la nostra proposta di dar vita ad una Autorità di bacino del
terremoto. Badate, non si tratta di un'invenzione dell'ultima ora, nè si
vuole dar vita ad una sorta di organismo straordinario: noi vogliamo
introdurre un'innovazione istituzionale che ci consenta finalmente di
realizzare nel Mezzogiorno e nelle aree terremotate una politica di
intervento ordinario.

Non è vero che in questo modo noi pensiamo ad una sorta di
protettorato centralistico, di governatorato che cala come l'uccello
notturno di Rosa Luxembourg sulle popolazioni e le priva della loro
autonomia, del loro diritto all'autogoverno. Quello che è avvenuto fino
ad ora ha il sapore del centralismo monocratico. Noi proponiamo
esattamente il contrario; proponiamo di coinvolgere le regioni e gli enti
locali che finora sono stati sostanzialmente esclusi dal management, dal
governo di queste risorse.

Non proponiamo un istituto studiato astrattamente a tavolino, un
parto della nostra fantasia, disancorato dalla realtà istituzionale. Si tratta
di una istituzione che in questo Parlamento abbiamo già costruito ed
applicato ad altre aree territoriali; è un'istituzione che hanno adottato i
tedeschi nella Ruhr e che ancor prima è stata adottata negli Stati Uniti,
in Inghilterra. Noi abbiamo pensato e recentemente deciso con legge
del Parlamento di istituire l'Autorità di bacino per un'area, per fortuna,
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non terremotata, per il cuore industrializzato europeo dell'Italia, cioè la
Valle Padana. E non si tratta di una trasposizione arbitraria, perchè
naturalmente abbiamo cambiato quello che c'era da cambiare.

Il concetto guida è semplice: garantire la cooperazione, la
collaborazione, quindi il reciproco controllo ~ come chiedeva il
presidente Cossiga quando ha rinviato al Parlamento la legge sulla
protezione civile ~ tra lo Stato, le regioni e gli enti locali; quindi,
nessuna usurpazione dei poteri degli enti locali, ma anzi valorizzazione
degli enti locali, controlli incrociati, pianificazione, soprattutto introdu~
zione di elementi di certezza che derivano dalla competenza, dalla
tecnica.

L'autorità di bacino ~ almeno cosi la stiamo sperimentando
nell'area del Po ~ riesce non soltanto ad allontanare il pericolo delle
gestioni monocratiche non controllate, ma riesce a realizzare l'intesa e
la collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e si propone
anche di realizzare una saldatura fra cultura, tecnica, scienza ~ di qui il
comitato scientifico ~ e politica e amministrazione. Prevediamo la
figura del segretario generale e, insomma, cerchiamo di dare vita a
forme di intervento ordinario che da una parte ci mettano al riparo
dalla dissipazione e, dall'altra, ci consentano di garantire la massima
trasparenza, la massima efficienza e scelte ispirate non a ragioni di
fazione, di parte o, peggio, di clientela, bensi al bene comune; proprio
perchè quelle forme di intervento sono confortate dalla scienza, dalla
competenza, dalla tecnica. Questa è l'Autorità di bacino, frutto della
migliore cultura riformista europea, non soltanto della cultura dei so~
cialisti.

Le finalità dell' Autorità di bacino sono spiegate nel nostro
emendamento. Meglio potremmo chiamare questo istituto «Autorità di
ricostruzione e di sviluppo». Ripetiamo che si tratta di un organismo di
intervento che, proprio perchè è stato sperimentato altrove, ha carattere
ordinario.

All' Autorità deve essere demandata tutta la complessa opera di
organizzazione industriale, la quale richiede una verifica approfondita
ed anche innovativa rispetto ai criteri fin qui usati, avendo di mira
l'esigenza di assicurare l'effettiva realizzazione delle urbanizzazioni, di
snellire le procedure di finanziamento, di collaudo e di intestazione
della proprietà, di revisionare il sistema delle manutenzioni, con una
ripartizione alleggerita degli oneri connessi.

Insomma l'Autorità di bacino deve essere in grado di compiere una
vera regia di tutta l'attività di ricostruzione e in particolare della
promozione della industrializzazione; una regia di alto livello e di alto
profilo di competenza, in modo da tagliare i rami secchi, recuperando
allo Stato, tra l'altro, i crediti insoluti e definendo le linee di uno
sviluppo capace di assicurare lavoro e occupazione alle popolazioni
delle zone terremotate. Con questa proposta e con questa riflessione
cerchiamo di dare una risposta alta alla questione meridionale e la
diamo con una innovazione istituzionale. C'è un'esigenza generalizzata
di passare dall'intervento straordinario all'intervento ordinario; chiedia~
mo di cominciare a farlo ora e subito nelle aree terremotate.

Siamo sicuri che i cittadini ci capiranno. I cittadini aspettano
questo segnale dal Parlamento; aspettano dal Parlamento la prova che si
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possono fare buone leggi che garantiscano una buona, corretta ed
imparziale amministrazione, che ~ badate ~ è un bene prezioso. Lo

scollamento sempre più acuto tra i cittadini e la politica e tra i cittadini
e l'amministrazione è proprio il frutto e la conseguenza delle
amministrazioni disordinate, allegre, inefficienti.

Noi vogliamo introdurre questo valore dell'efficienza, insieme al
valore della professionalità, che si realizza anche attraverso la saldatura
tra la politica e la tecnica. Siamo contro la tecnocrazia, ma da ora in poi
la nostra dovrà essere sempre di più una tecnodemocrazia, nel senso
che le decisioni politiche vanno corroborate dal sostegno tecnico che è
fonte di certezza; in questo modo si garantiscono anche scelte
eticamente orientate.

Voi direte che una questione di così lunga lena e di così ampio
respiro mal può essere introdotta attraverso un semplice emendamento
in una legge di altra natura. Quello che interessa però, onorevoli
colleghi, è che diamo prova tutti insieme, evitando su questo punto la
contrapposizione, di una capacità di riconsiderare le nostre decisioni
alla luce dell'esperienza, una esperienza che secondo una valutazione
prudente appare disastrosa. Attenuo i termini proprio per ragioni di
sobrietà e di rispetto anche dei miei interlocutori, ma certamente è
un'esperienza che deve farci pensare e riflettere con amarezza, perchè,
se i cittadini continueranno a guardare ai legislatori e ai governanti
come a uomini incapaci di garantire il buon uso del pubblico denaro, la
democrazia nel nostro paese sarà sempre più gracile.

Ecco perchè invitiamo con convinzione i colleghi del Senato ad
approvare questa nostra proposta, a farla propria. È una proposta
aperta, onorevoli colleghi; può anche darsi che non riusciamo a
definirla in questa sede, ma quello che è certo è che in questa sede non
possiamo comportarci come se quanto è avvenuto non sia accaduto,
continuando nell'erogazione immediata dei finanziamenti. Ecco perchè
il Gruppo socialista del Senato nella Commissione bilancio ha sostenuto
e votato l'emendamento che prevede l'inserimento dei finanziamenti
che pur noi riteniamo necessari nella tabella B, di modo che sia
indispensabile un intervento legislativo per rendere spendibili questi
fondi.

Non è quindi un diniego delle esigenze delle popolazioni, ma è un
atto rivolto proprio a garantire che d'ora in poi i beneficiari dei fondi
che giustamente lo Stato intende erogare siano veramente ed esclusiva~
mente quelle popolazioni del Mezzogiorno che noi non vogliamo siano
vittime anche della nostra imprevidenza.

Raccomandando l'approvazione e l'accettazione della nostra propo~
sta, con tutti i corretti vi, le integrazioni e le precisazioni che si
renderanno necessarie, siamo convinti di rendere un buon servizio al
Mezzogiorno, al paese, alla democrazia. (Applausi dalla sinistra).

VISCONTI. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione
l'intervento del senatore Fabbri e devo dire che molte delle sue
considerazioni possono anche essere condivise, ma alcune no.

Ritengo che potremo affrontare più compiutamente il problema
che abbiamo di fronte quando disporremo dei risultati delle indagini
della Commissione d'inchiesta.
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Molte considerazioni sono state fatte sul terremoto e molte
verranno ancora espresse. Questa mattina i sindaci delle aree
terremotate si sono riuniti a Roma per discutere del problema. In
sostanza, che cosa chiedono? Chiedono che si inizi da questa mattina
una nuova fase. Tutti quanti sono d'accordo sul fatto che le regole del
gioco debbano essere modificate; un punto, però, deve essere
riaffermato: la ricostruzione non può essere bloccata. Quindi, bisogna
assicurare i fondi necessari per ottenere risultati concreti ed imme~
diati.

Signor Presidente, con il nostro emendamento individuiamo delle
priorità. Innanzitutto vogliamo che i fondi siano assegnati e che
vengano immediatamente utilizzati per risanare e per costruire le
prime case. Quindi, il nostro emendamento indica, con nettezza,
l'ambito di applicazione.

Inoltre, sottolineiamo la necessità di sistemare al più presto
centinaia di famiglie che vergognosamente sono ancora alloggiate nei
containers e nei prefabbricati. Non basta, allora, risanare e costruire le
prime case. Siccome gran parte di queste famiglie avevano in
locazione gli alloggi, bisogna procedere alla costruzione di uno stock
di alloggi di tipo popolare e assegnarli a queste famiglie al di là dei
requisiti soggettivi di cui alla legge n. 457. Signor Presidente, con
questo emendamento diciamo anche qualche cosa di più: vogliamo
che i fondi siano spesi immediatamente, con procedure più snelle, ma
anche con controlli più efficaci, cercando di individuare immediata~
mente i responsabili delle devianze. A tal fine, prevediamo delle
procedure che possono arrivare anche alla sostituzione del sindaco. In
base al nostro emendamento, i fondi possono essere assegnati e spesi
in tempi celeri; è necessario, però, responsabilizzare fino in fondo il
sindaco e il soggetto attuatore. Tuttavia, se vogliamo effettivamente
che la sanzione prevista nell'emendamento possa essere giustamente
applicata nei confronti del sindaco inadempiente, dobbiamo derogare
ad alcune norme previste dalla legge n. 219 del 1981.

Alcune posizioni espresse nell'emendamento proposto dal Gruppo
socialista non ci convincono, nè ci convincono ~ Io anticipo ~ alcune

indicazioni previste dall'emendamento del Gruppo democristiano. Noi
crediamo fermamente che la strada da percorrere sia questa, se
vogliamo assicurare in tempi brevi i fondi necessari per sbloccare
l'opera di ricostruzione che stenta a realizzarsi. (Applausi dall'estrema
sinistra).

DE VITO. Signor Presidente, onorevoli senatori, non è certamente
questa la sede per chiedere al Senato l'approvazione di una nuova
legge per la ricostruzione delle zone terremotate. Infatti, ci troviamo
nella sessione di bilancio e abbiamo al nostro esame il provvedimento
recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991 ~ 1993. Pertanto, il senatore Fabbri mi consentirà di non
entrare nel merito della sua proposta che certamente richiede una
riflessione ed un approfondimento nella sede specifica in cui dovrà
essere trattata questa materia (e certamente dovrà essere trattata). Da
tale considerazione è nata la nostra iniziativa con l'articolo aggiuntivo
14.0.3, immaginando che sia la proposta socialista sia quella del
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Gruppo comunista volessero in questa circostanza cogliere l'obiettivo
prioritario di non bloccare la ricostruzione delle zone colpite
dall'evento sismico verificatosi nel 1980 e nel 1981 e di garantire la
prosecuzione dei lavori, senza pregiudicare con ciò un esame
approfondito della legislazione che in questi anni il Parlamento ha
prodotto in relazione a quell'evento.

È questa la prima ragione per la quale, a differenza degli altri, il
nostro emendamento non fa riferimento all'impegno di tutte le risorse
previste nel triennio e che, in base al testo approvato dalla
Commissione bilancio del Senato, risultano appostate nella tabella B.
La nostra proposta infatti fa riferimento solo al primo anno del
triennio poichè riteniamo, collega Fabbri, che le risorse per il secondo
e il terzo anno debbano essere attivate facendo ricorso ad una
legislazione specifica. Mi pare sia ormai nelle intenzioni di tutti i
Gruppi, del resto, concorrere in un approfondimento della materia
ripercorrendo quanto in questi anni il Parlamento nel suo complesso
ha prodotto, così da valutarne le opportunità e assumere le decisioni
necessarie.

Noi ci proponiamo dunque di non bloccare la ricostruzione e di
garantire comunque l'utilizzo delle risorse previste nel primo anno del
triennio 1991~1993, rinviando però ad una nuova legge l'utilizzo per i
due esercizi successivi previsti dal disegno di legge finanziaria. Ci
sembra sia questo l'unico modo per garantire la prosecuzione della
ricostruzione. La quota del primo anno servirà infatti a garantire la
prosecuzione dei lavori per un anno, per meno di un anno. Nel
frattempo i due rami del Parlamento avranno la possibilità di operare
con tranquillità e con approfondimento sulla legislazione esistente e
sulle modifiche da apportare a questa.

La nostra è la proposta più restrittiva immaginabile perchè, vista la
scarsa entità dei fondi disponibili, riteniamo di doverli finalizzare a
criteri molto rigorosi e limitati. Chiediamo infatti che i progetti
finanziabili con le risorse del primo anno siano esclusivamente quelli
per i quali sia stata presentata la domanda entro il 31 marzo 1984, la
data cioè entro la quale, pena la decadenza, i cittadini terremotati
avevano il dovere di presentare la domanda.

Nel 1988 ~ a mio avviso sbagliando ~ il Parlamento ha ritenuto di
dover riaprire i termini, ma non si può dare la priorità a chi, solo dopo
otto anni, si è ricordato di essere stato danneggiato dal terremoto. È
per questo che io limito ai progetti collegati alle domande presentate
al 31 marzo 1984 la priorità per l'utilizzo di tale stanziamento. Questo è
uno dei temi importanti.

Per quali progetti? Non per tutti. Dal dibattito in corso mi pare sia
emersa l'esigenza di privilegiare l'edilizia privata e quindi in questo
nostro emendamento viene indicata la riparazione e la ricostruzione
delle abitazioni private con due priorità: la prima casa e quella delle
famiglie terremotate che vivono in alloggi precari. Senatore Visconti,
mi consenta di dire che «abitazioni private con priorità della prima
casa e di quella delle famiglie terremotate che vivono in alloggi
precari» è la dizione esatta, perchè gli oneri gravino sulla legge n. 219
del 1981 e quindi sullo stanziamento specifico per il terremoto. La
vostra proposta, che parla di costruzione di alloggi di tipo popolare da
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cedere in locazione a cittadini già locatari all'epoca del sisma e che
risultino sistemati in containers o prefabbricati o comunque in alloggi
precari, deve far riferimento a un finanziamento di legislazione
ordinaria in materia di edilizia economica e popolare perchè per la
casa danneggiata uno solo ha diritto al contributo: o il proprietario o
l'affittuario. Se il proprietario ha ricevuto il contributo, allora siamo
nell'ipotesi del cittadino senza casa per il quale non c'è nessuna
difficoltà da parte nostra a prevedere anche in questa legge, sui capitoli
della legge finanziaria per l'edilizia abitativa, lo stanziamento specifico
per costruire alloggi popolari per questi cittadini che non erano
proprietari di casa all'epoca del terremoto.

La seconda previsione del nostro emendamento riguarda la
riparazione e la ricostruzione delle abitazioni comprese nei piani di
recupero, quella che comunemente viene definita ricostruzione dei
centri storici, il settore più in ritardo della ricostruzione nell'ambito
delle due regioni e dei comuni della Puglia, per una serie di difficoltà
che tale ricostruzione comporta, non ultima la litigiosità dei condo~i~
ni. Esiste questa esigenza prioritaria dei piani di recupero ma anche
qui la nostra proposta pone un limite costituito dalla possibilità di
concedere finanziamenti solo a quei comuni che abbiano approvato il
piano di recupero e lo abbiano già reso esecutivo. Questo perchè la
legislazione sul terremoto obbligava i comuni disastrati e successiva~
mente i comuni gravemente danneggiati e non i danneggiati ad
adottare tra gli strumenti urbanistici il piano di recupero. Quindi i
comuni che hanno già provveduto ad approvare il piano di recupero e
lo strumento urbanistico esecutivo possono rientrare in questa priorità
legata ai finanziamenti del 1991, ma gli altri no: e se ne assumeranno la
responsabilità gli amministratori che non hanno operato per tempo
all'approvazione degli strumenti urbanistici.

La terza ed ultima proposta è che nessuno può immaginare di
costruire case senza fare le opere di urbanizzazione primaria, dotando
cioè queste abitazioni di acquedotti e fognature ove dovessero
mancare.

Onorevoli colleghi, la nostra proposta molto limitativa ha questi
confini di operatività che ritengo siano gli unici entro i quali il
Parlamento possa muoversi in questa fase di transizione, per non
bloccare la ricostruzione e per non impedire l'adeguata riflessione al
Parlamento per le eventuali modificazioni di legge che il Parlamento
stesso voglia adottare. Questo, se non si vuole bloccare la ricostruzione.
Se, invece, quello di questa mattina vorrà diventare un ennesimo
dibattito sulla questione meridionale, sulle attitudini civili e morali dei
cittadini residenti in una certa parte del paese, se non vogliamo
introdurre nella confusione del dibattito politico in atto anche una
componente di leghismo parlamentare, credo che la nostra decisione di
oggi non possa che essere riduttiva e transitoria rispetto al grande
problema che abbiamo davanti, perchè di fronte alla grande solidarietà
di quel grave disastro del 1980 oggi non c'è solo disattenzione ma, cosa
più grave, c'è strumentalizzazione.

Allora, se questo Parlamento vuole fare un piccolo passo avanti per
arrivare all'obiettivo finale del completamento della ricostruzione, ha il
dovere di fare i passi secondo le necessità e le urgenze, ma secondo le
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necessità ~ diciamo ~ più importanti e più rilevanti in via del tutto
transitoria per dare qualche mese di tempo per l'approvazione di una
legge che da tutti viene invocata, ma dell~ quale dobbiamo ancora
conoscere i connotati e le limitazioni.

Questa, signor Presidente, è la nostra proposta che speriamo abbia
il consenso di quest'Aula, con l'obiettivo limitato di non interrompere la
ricostruzione e di ricordarci, in questa sede, che c'è gente che aspetta
dopo dieci anni la ricostruzione o la riparazione della propria abi~
tazione.

PERRICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, venendo dalla
Sicilia in macchina, oltrepassato lo Stretto, imboccata l'autostrada si
legge una insegna: Italia. Non entrerò nel merito degli emendamenti in
discussione, ma faccio una considerazione: a chi diceva che sono dieci
anni che si aspetta che la ricostruzione nelle zone terremotate sia
ultimata, voglio ricordare che nella valle del Bellice si attende dal 1968.
Anche i sindaci della valle del Belice sono venuti in questa sede e mi
meraviglia come grossi partiti, quando parlano di disposizioni in
materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del 1981 e del 1982, dimenticano il terremoto del
gennaio 1968 nella valle del Bellice, dove tuttora c'è gente che abita
nelle baracche.

Onorevoli colleghi, ripeto, non entrerò nel merito, ma volevo
significare questo: capisco il sindaco che difende il comune, il
parlamentare regionale che difende la regione, perchè ritengo che i
senatori abbiano il dovere di difendere le esigenze di tutta la nazione.

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se esiste
una favola o un proverbio, ma certo è che tra la gente si racconta circa
un furto avvenuto in Paradiso dopo il quale San Pietro fece installare le
porte di ferro.

Mi sembra che stamane i colleghi che si sono alternati nella
discussione dei vari emendamenti non abbiano chiarito un particolare
che, invece, deve essere chiarito a tutti i colleghi: per la ricostruzione
sono stati spesi 50.000 miliardi. Chi vi parla è un meridionale
certamente non coercizzato dalla logica partitocratica, ma che da
meridionale ha vissuto intensamente il dramma del terremoto e che
certamente non si lascia colpire dalle toccate delle corde emozionali
fatte da alcuni colleghi, perchè è assurdo voler coinvolgere una intera
Assemblea parlando di ricostruzione abitativa. Cari colleghi, siamo a
dieci anni dal 1980 e nei vari emendamenti si parla ancora di
riproseguire nel finanziamento per completare la ricostruzione abitativa
per consentire alla gente di entrare nelle case, come se fossimo oggi
all'alba del 24 novembre 1980 e non invece al 12 dicembre 1990.
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Questi signori cercano il coinvolgimento, ma nel caso specifico,
anche senza polemizzare duramente, devo criticare anche l'intervento
del senatore Fabbri che oggi in Aula parla di non demonizzare la
ricostruzione, mentre un mese fa ci ha parlato di dissipazione, di
dilapidazione, del più grande scandalo di tutti i tempi, come riportava
l'agenzia Ansa. Il senatore Fabbri diceva che a questo banchetto si erano
seduti un po' tutti mentre oggi parla in tono accorato, forse perchè a
cento metri in linea d'aria da qui i sindaci sono in assemblea al cinema
Capranica per chiedere quello che avrebbero dovuto fare nell'esercizio
delle loro funzioni e che non hanno fatto per dieci anni, dal momento
che hanno privilegiato le opere pubbliche faraoniche che niente
avevano a che vedere con l'insediamento abitativo dei nuclei familiari.
Agitare oggi lo spettro di queste famiglie che ancora vivono nei
containers significa prendere per i fondelli tutta l'Assemblea: infatti,
cosa hanno fatto per dieci anni questi sindaci che stanno a cento metri
in linea d'aria da qui?

Quello che hanno fatto lo dice un documento inviato dalla
prefettura di Salerno, non un documento del senatore FIorino. La
prefettura di Salerno a una domanda chiara del Presidente della
Commissione d'inchiesta risponde che: «In questo comune» ~ uno dei

comuni colpiti duramente dal sisma del 23 novembre ~ «è stata
privilegiata, anzi è stata svolta quasi del tutto, una funzione di priorità
per le opere pubbliche e non per quelle abitative»; il documento è qui e
i colleghi possono prenderne visione. Invece, la legge rimarcava quale
avrebbe dovuto essere il tipo di intervento da realizzare nelle zone
terremotate e prevedeva di destinare il 65 per cento delle risorse
all'edilizia abitativa e il 35 per cento alle opere pubbliche; invece, in
tutti i comuni del cratere questa logica è stata sovvertita al punto che si
sono privilegiate le opere pubbliche fino all'80 per cento, lasciando le
briciole per il rientro delle famiglie nelle case, che tutti stamattina
auspichiamo. Lo auspichiamo anche noi, ma con qualche obiezione e
qualche critica, visto che i sindaci del cratere avrebbero dovuto far
rispettare la priorità prevista dalla legge, una priorità determinata dal
dramma che si~era verificato con il sisma del 23 novembre del 1980.

Così non è stato fatto, i sindaci oggi stanno qui a protestare ed in
Aula si alza il tono accorato dei senatori che ovviamente intendono
collegarsi ad una forma di protesta fittizia, che serve solo ad attingere
altri soldi, ma non per il reinsediamento delle famiglie, bensì per
terminare le opere pubbliche rimaste incompiute, per completare quel
lavoro, al quale non erano stati preposti e per il quale ci sono
responsabilità precise. Sono apparse davanti ai miei occhi le note di
tutta la ricostruzione; non mi alleo alle dichiarazioni di Caporale, ma
almeno per il 50 per cento si è trattato di una ricostruzione che è andata
a finire nelle casse dei partiti, nelle casse della camorra, dei collaudatori
di partito, dei sindaci progettisti e collaudatori. Ecco lo sperpero di
50.000 miliardi! Ma chiedere oggi, a distanza di dieci anni dal sisma del
23 novembre del 1980, l'alta authority! E per fare che cosa, onorevoli
colleghi socialisti? Per mettere in piedi un altro carrozzone che dovrà
gestire ulteriori finanziamenti?

Attenzione, colleghi, da una stima approfondita realizzata all'inter-
no della Commissione di indagine, emerge che non si tratta di 1.500
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miliardi, perchè non saranno quelli a finanziare l'opera di completa~
mento (qui sono presenti autorevoli senatori che partecipano ai lavori
della Commissione): per ultimare tutto quanto è stato progettato si
prevede che ci vorranno ben 17.000 miliardi e quindi, ora che si
prospetta l'ipotesi di gestire questi 17.000 miliardi appare l'alta
authority!

È probabile che vi sia anche una voglia di ristabilire l'ordine nel
disordine creato dalle varie leggi emanate nel corso di questi dieci anni,
ma ciò non contribuirà a sanare gli effetti negativi che ha prodotto
questo processo di ricostruzione.

Analoghe considerazioni possono. svolgersi in ordine agli altri
articoli aggiuntivi. Mi sono soffermato su alcune frasi emblematiche:
«interventi urgenti di ricostruzione abitativa», «ricostruzione edilizia
privata». Si parla di interventi che già le leggi emanate nel passato
hanno chiaramente previsto, in relazione alle funzioni dei comuni ed al
loro ruolo nel completamento della ricostruzione.

Sappiamo che il Governo ha già inscritto nella tabella B della legge
finanziaria i 1.500 miliardi da destinare al completamento della
ricostruzione. Ciò considerato, la nostra parte politica può anche
assumersi la responsabilità di votare contro questo disegno di legge;
esso probabilmente si tramuterà in un decreto~legge, come riportato
stamattina dai giornali, un decreto-legge che consentirà di nuovo di
attingere a questi fondi senza dare conto al Parlamento delle procedure
che saranno avviate per completare la ricostruzione.

Sia chiaro, onorevoli Ministri del Governo, che noi non saremo
d'accordo nell'accettare una procedura siffatta: data la premessa
iniziale, ovvero che dopo il furto si installano le porte di ferro, noi
vogliamo garantire che queste porte di ferro effettivamente funzionino
perchè fino ad oggi non hanno funzionato! Fino ad oggi c'è stata
dilapidazione (senatore Fabbri, riprendo le sue parole), dissipazione,
sperpero.

Pertanto questi tre articoli aggiuntivi all'articolo 14 sono stati solo
l'occasione per farci sfogare stamattina e comunque mi danno
l'opportunità di dire a voi, colleghi, da napoletano, che Napoli è una
città che è stata sfiorata dal terremoto e che è stata considerata
gravemente danneggiata.

Mi assumo la responsabilità di dire queste cose da napoletano, non
devo rientrare a casa e riferire ai miei elettori che ho votato
provvedimenti che servono solo a creare quell'intreccio perverso che vi
è stato da 10 anni a questa parte.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue FLORINO). Davanti a me ~ lo ripeto ~ sono passate quelle
carte e quei documenti che dovrebbero indurci ad una matura
riflessione. Tutti i senatori, e il Parlamento intero, dovrebbero prendere
visione di quelle carte e forse in quel caso all'interno di quest' Aula,
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mentre esamInIamo questi provvedimenti, si leverebbe un secco e
deciso voto contrario da parte di tutti. Infatti, vi è stato solo latrocinio
con un intreccio perverso che ha collegato tutte le funzioni politiche
ramificate influendo negativamente soprattutto in quell'area del cratere
che, come qualcuno ricordava volendo suscitare emozione al vostro
animo, ha causato 3.000 morti.

Proprio perchè vi sono stati tanti morti, alcuni colleghi non
debbono venire qui a parlarci di reinsediamento di famiglie; la
responsabilità è tutta di quei comuni e di quei sindaci di alcune forze
politiche che non hanno contribuito a far sì che le famiglie entrassero,
come hanno stabilito talune leggi, con priorità negli alloggi.

A distanza di 10 anni abbiamo dei documenti ~ che non sono di
parte politica ~ che bollano definitivamente questi sindaci maldestri ~ a

dir poco ~ che non hanno ottemperato alla legislazione vigente e che
oggi ci vengono a chiedere altri soldi. Fanno questo perchè ormai il
carrozzone serve anche a mantenere in piedi un terremoto strisciante
che è ancor più pericoloso di quello che ha sconvolto le aree del
cratere.

Quindi, siamo nettamente contrari a questi tre articoli aggiuntivi,
perchè le leggi già parlano in modo chiaro ed inequivocabile circa i
compiti del Governo. Inoltre, avvisiamo il Governo di non preparare
alcun decreto~legge, perchè anche in tal caso esprimeremo il nostro
voto contrario. Tale provvedimento avrebbe ancora una volta la finalità
di perseguire gli schemi preparati, approvati e che sono venuti alla luce
così drammaticamente e che la Commissione parlamentare d'inchiesta
ha già messo a fuoco durante un suo primo esame della situazione.

Bisogna tener conto di questo e del fatto che sono stati già spesi
50.000 miliardi!

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha indagato su tutto
quanto è stato denunciato, e quindi bisogna tener conto di tutte queste
cose per votare contro questi tre articoli aggiuntivi e quindi anche
contro ulteriori finanziamenti. (Applausi dalla destra).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, questa mattina
esaminiamo una questione calda, in cui il Parlamento rischia molto del
suo prestigio e della sua credibilità.

Non credo che in questo momento di crisi delle istituzioni vi sia
molto credito e molto prestigio con cui scialare!

Di fronte ai cittadini, esasperati rispetto al malgoverno, alle ruberie,
alle tangenti ed alle lottizzazioni, credo che rappresenti una grave
responsabilità il fatto che il Parlamento si assuma di votare ancora oltre
1.500 miliardi per un fondo incontrollato ed incontrollabile.

Voi pensate sul serio che si possa affrontare in questo modo la
questione meridionale, che essa possa continuare ad essere affidata a
mani che hanno dilapidato le risorse pubbliche?

Io sono semplicemente sbalordito. Nel momento in cui il
Parlamento ha addirittura messo in piedi una Commissione di indagine
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sul terremoto e su come sono state spese le risorse (e questa
Commissione è presieduta dal galantuomo Oscar Luigi Scalfaro, non da
Umberto Bassi!) e quella Commissione l'abbiamo vista lavorare, dignità
imporrebbe al Parlamento di non fare nulla finchè fra un mese non ci
sarà consegnata la relazione di quel lavoro. Questo, signor Presidente, è
l'obbligo che noi dovremmo avere: non cercare di arraffare soldi prima
che la mannaia che verrà da quella relazione imponga poi la parola fine.
Oggi bisogna fermarsi e dare un segnale di consapevolezza. Questo non
vuoI dire affrontare la questione meridionale: è solo un sistema politico
che vuole sopravvivere.

Non è più consentito continuare con la legislazione dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione che è stato micidiale; non è possibile che,
dopo che sono stati impegnati 42.000 miliardi, le altre migliaia di miliardi
vengano giostrate dal Ministro del bilancio che le impegna, le disimpegna,
le adopera a suo uso e consumo: e poi ci sono, poi spariscono, poi tornano,
poi il senatore De Vita dice che i soldi non arrivano. Questa è una lite in
famiglia di cui il Parlamento non vuole sapere: non deve entrare in questo
gioco, che non è di carte ma di soldi pubblici.

E ancora: i sindaci protestano. Ma perchè non si sono dimessi per
tempo? La verità è che si sono fatti rieleggere con quegli strumenti, con
l'uso del denaro attraverso la cosa più bestiale che ha prodotto il
terremoto, una nuova classe, distruggendo valori e sentimenti. Oltre alle
case si è distrutto anche il sistema di valori collettivo e quindi non si
sono ricostruite le case, i centri storici come erano perchè si doveva in
realtà costruire funzionalmente a una nuova classe: e quindi opere
pubbliche di regime, sindaci, progettisti, tecnici in collusione con le
associazioni criminali. Questo è il dramma! E di ciò abbiamo già
parlato. Ne parlò il mio capogruppo, Spadaccia, e su quell'intervento si
svolse un grande dibattito in questa Aula. Credo che ce lo ricordiamo
tutti: ad esso sono seguiti tanti interventi e poi è venuta l'istituzione
della Commissione.

E adesso, nel momento in cui si arriva alla definizione, si dice: «un
momento: ancora soldi».

Il disegno di legge al nostro esame è un provvedimento preelettora~
le; tuttavia, dovete tener presente che poi le elezioni possono punire
almeno una buona metà del partito che propone tale finanziamento.
State attenti! È possibile che la Democrazia cristiana subisca una perdita
in una parte rilevante del paese e sposti il suo baricentro per correre
dietro a questo meccanismo infernale? Ritengo che questa sia la
riflessione da fare e che in questi termini la dovrebbe fare anche il
Gruppo comunista. È questo il livello dello scontro politico! Non è vero
che oggi stiamo affrontando il problema della ricostruzione; non è vero
che la ricostruzione si interrompe. Quale interruzione? Non è mai
iniziata, come dite voi stessi! (Commenti del senatore Azzarà).

TAGLIAMONTE. Senatore Corleone, si informi. Lei sta inventando
tutto di sana pianta.

CORLEONE. Quello che voi sapete, lo conosciamo e lo sa il paese,
che deciderà, che voterà.
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TAGLIAMONTE. Senatore Corleone, aspetti che la Commissione di
inchiesta finisca il proprio lavoro.

CORLEONE. Il paese voterà e deciderà. Magari voi in quelle zone
avrete anche il 50 per cento dei voti; la vostra parte politica, però, al
Nord sarà dimezzata.

TAGLIAMONTE. Senatore Corleone, pensi a se stesso.

CORLEONE. È una responsabilità, di cui dovete provare vergogna.

AZZARÀ. Vergogna la deve provare lei, senatore Corleone, perchè
strumentalizza un fatto politico.

COVIELLO. Senatore Corleone, lei sta resuscitando dei fantasmi e
sta facendo vibrare delle coscienze che dovrebbero vibrare per altre
situazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, lasciate parlare il senatore
Corleone, al quale rivolgo l'invito di essere meno acceso, dal punto di
vista della voce, perchè quando urla non si capisce niente.

CORLEONE. Signor Presidente, mi sembra che chi deve sentire
capisce benissimo. A dir la verità mi stavo rivolgendo al Gruppo
comunista e stavo ponendo una questione che è tutta politica (forse
sono stato interrotto perchè hanno visto risorgere una possibilità di
sintonia) e che non c'entra niente con la ricostruzione.

Il Ministro del bilancio oggi già dispone di 2~3.000 miliardi (rispetto
ai 47.000); allora il problema non è quello di dare oggi dei soldi per
assicurare qualcosa nei prossimi mesi. Il problema che abbiamo di
fronte è se sia opportuno intervenire oggi oppure se non sia il caso di
attendere la relazione che Oscar Luigi Scalfaro, Cutrera, Ada Becchi e
Correnti stanno preparando. È questo il punto di chiarezza che
dobbiamo esprimere in quest' Aula. Se interveniamo oggi, credo che
danneggeremo il Meridione, per quanto quest'ultimo possa essere
liberato da questo regime. Se, invece, aspettiamo i risultati della
Commissione, poi, in base alla sua relazione, potremo trovare gli
strumenti di amministrazione per una ricostruzione che sia diretta
anche al tessuto morale (se è possibile, cioè se non siamo in ritardo).
Questa è la grande scommessa.

Se noi continuiamo a procedere su questa strada, forse avremo del
denaro (anche se tra uno o due anni ne verrà chiesto ancora), ma poi
inevitabilmente avremo perso la possibilità di una ricostruzione anche
di coscienza che è necessaria al Nord e al Sud del nostro paese, per
riconcepire un patto di solidarietà. (Applausi del senatore Strik
Lievers).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, indubbiamente le interruzioni che
hanno costellato l'intervento del collega ed amico Corleone stanno a
dimostrare in che condizioni sia stato messo il Parlamento con questo
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disegno di legge. Se il collega ed amico Corleone infatti ha accentuato i
toni è perchè tale questione è ormai da troppo tempo sul tavolo della
discussione del nostro paese e anche i colleghi che si sono arrabbiati
non possono dimenticare che essa ha costituito un motivo di grave
turbamento. A distanza di molti anni da un evento che così
profondamente ha colpito il paese, infatti, ancora non abbiamo dato
soluzione al drammatico problema della ricostruzione. A distanza di
anni si chiede un rifinanziamento e a distanza di anni non si riesce a
trovare la conclusione per questa vicenda.

L'indignazione, allora, la rabbia, collega Tagliamonte, non è solo
nostra; è la rabbia e l'indignazione di buona parte del paese non per la
responsabilità di questo o di quel personaggio, ma per il sistema politico
che ci ha portato questo. Comprendo e sono consapevole del dramma
che, in provincia di Avellino, di Potenza e a Napoli, ancora vivono
migliaia di persone, costrette in condizioni disperate dal mancato
compimento del programma di ricostruzione perchè miliardi, tonnella~
te di miliardi, sono stati dirottati su altri tipi di scelta. Con chi dobbiamo
prendercela? Con chi dobbiamo indignarci? Le vostre interruzioni nei
confronti del senatore Corleone rischiano allora di diventare una difesa
d'ufficio per una cosa che grida vendetta. Forse l'argomento viene
utilizzato strumentalmente, fate pure tutte le tare che volete, però
l'utilizzo di questa critica da parte di forze politiche che vogliono la
destabilizzazione del sistema risulta ugualmente vincente mentre tali
non risultano le risposte che voi avete offerto. Tonnellate di miliardi in
quelle zone sono state spese infatti non per ricostruire, ma per
foraggiare gruppi politici, industriali da rapina e gente che nulla aveva a
che fare con la ricostruzione e il terremoto.

Ora ci troviamo di fronte a tre proposte che ci vengono dal Partito
comunista, dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista. Le
proposte provenienti dalla maggioranza però rappresentano un sotterfu~
gio. In sede di discussione del disegno di legge finanziaria infatti per
giorni e notti si è litigato sulla questione del rifinanziamento della legge
per il terremoto. A lungo si è discusso su dove far comparire la cifra, se
metterla nella legge per il Mezzogiorno o in quella per la ricostruzione.
Una soluzione però non la si è trovata e allora oggi ci vengono
presentati questi emendamenti sulle disposizioni diverse per l'attuazio~
ne della manovra della finanza pubblica.

L'ho detto ieri: questo non è un provvedimento di accompagno della
legge finanziaria di quest'anno, ma è un provvedimento omnibus, uno dei
tanti che abbiamo visto in questi anni, un provvedimento in cui si inserisce
quanto non aveva trovato appostazione nei giorni precedenti.

Veniamo però alle tre proposte. Quella del Partito socialista da un
certo punto di vista sembrerebbe avere il fascino della trasparenza. So
da chi nasce il discorso sull' authority, viene da una persona che ha visto
dentro il meccanismo e ha letto tutta intera la vicenda facendo parte
della Commissione di inchiesta. Però ho l'impressione che il collega
Cutrera e i socialisti si illudano su questa struttura dell'authority, perchè
questa può avere vigore, capacità e possibilità di impatto e di riuscita in
una struttura di governo snella, agile, non così burocratica, farraginosa
e «disgraziata» come la nostra. Questa autorità rischia di essere un
istituto che non semplifica e controlla ma che si aggiunge alle strutture
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esistenti, alle leggi già in vigore, senza alcuna autorità effettiva perchè in
questo paese, nel momento in cui si decide questa autorità, in realtà non
la si concede. Non viene concessa neppure con il provvedimento
proposto dai socialisti che, oltre a prevedere una struttura farraginosa e
a richiamarsi alle leggi vigenti e alle strutture esistenti, comunque deve
fare i conti con un sistema di governo all'interno del quale difficilmente
un'autorità come quella evocata dai socialisti potrebbe avere un suo
ruolo.

Comunque bisogna dare atto che una soluzione di questo genere
potrebbe rappresentare una strada diversa rispetto al passato. Vorrei
inoltre chiedere ai socialisti: quante authorities bisognerebbe istituire in
Italia per tutti i problemi irrisolti e ancora sul tappeto? Certo adesso si
trova l'escamotage per la questione dell'lrpinia, ma se per le altre
questioni non risolte del paese si va avanti a colpi di authorities allora
dimettiamoci, non diamo nessun ruolo al Parlamento, al meccanismo di
controllo, alla democrazia, abdicando così al nostro ruolo. Questa è la
realtà. Nel momento in cui si dissemina il paese di strutture di authority
vuoI dire che il Parlamento e il sistema di democrazia che ci siamo dati
non funzionano.

Potrei dire che è vero che non funzionano, però attestarsì su questa
constatazione significherebbe chiudere definitivamente con il sistema
democratico del nostro paese.

La proposta che viene dalla Democrazia cristiana, primo firmatario
il collega De Vita, è realista. In questo momento nel paese c'è una realtà
data dalla situazione che vivono molte migliaia di persone. Tuttavia,
come si può dare credibilità alla proposta del collega De Vita dopo tutto
quello che è successo in questi anni? Capisco il dramma di chi si fa
interprete, e credo dovremmo farlo tutti quanti, della situazione che c'è
in quella parte del paese, però quale garanzia ha il Parlamento che
questi circa 20.000 miliardi, che si vanno ad aggiungere ai 50.000 già
spesi, siano gli ultimi? Di questo flusso di soldi, di questi 50.000 miliardi,
credo che in realtà ai terremotati, per la ricostruzione delle case
distrutte dal terremoto, ne siano arrivati 20.000~25.000 circa.

TAGLlAMONTE. Forse meno.

POLLICE. Il collega Tagliamonte dice che forse sono di meno; tutto
clO è gravissimo e allora come rappresentante di una forza di
opposizione, a chi devo addebitare questa responsabilità? Ce la
dobbiamo accollare noi o dobbiamo individuare questa responsabilità?
Non possiamo assolvere tutto e sempre in nome del dramma della
gente, che paga per i nostri errori e continua a farlo da sempre col suo
lavoro, con la sua laboriosità, contribuendo con le tasse e non può
quindi permettere che lo Stato continui a sperperare, con giustificazioni
che alla fine non sono quelle per le quali si chiedono, questi soldi.

Questi sono gli interrogativi a cui dovete rispondere. Ora si possono
concedere questi soldi, perchè non è giusto che nel 1990 la gente viva
nei containers e le case non siano state ricostruite, ma non è giusto che
non siano fornite giustificazioni per le cose fatte. Inoltre non è giusto
che si assista a questo balletto, per cui non si sa se i soldi devono andare
a Napoli città o ad Avellino provincia, nell'area del napoletano o
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nell'area dell'lrpinia. Finiamola con queste cose: si individuino i
problemi prioritari, si dia loro nome e cognome e poi si diano anche i
soldi. È ora di finirla, non lo dico io ma lo dice la gente, lo dice il popolo
italiano. (Applausi dei senatori Strik Lievers e Gianotti).

AllARÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AllARÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto la ventura
di vivere in condizioni di responsabilità i momenti drammatici del
terremoto e la fase successiva e sono estremamente partecipe di quello
che è stato il dramma della vicenda.

Capisco che i sentimentalismi, in questa sede, non hanno ingresso,
ma sono un testimone oculare e partecipe dei lutti, dei feriti e delle
distruzioni e sentire la discussione molto cinica e molto strumentale
che da parte di alcuni si fa in questa sede mi addolora profondamente
come uomo, come cristiano e come politico impegnato.

Ritengo che vada fatta una grande distinzione tra quelle che sono le
presunte responsabilità e quelli che sono i diritti dei cittadini e accolgo
per intero le ultime considerazioni (sottolineo le ultime) del senatore
Pollice.

Sul piano delle responsabilità, se ci sono, queste sono individuali e
vanno accertate e perseguite. Chi vi parla ~ già lo ha detto in
Commissione e lo conferma questa mattina in Aula ~ si mette a
disposizione per le responsabilità che ha ricoperto in questi anni perchè
sia fatta piena luce. Io sono stato designato a far parte della
Commissione di inchiesta sul terremoto e mi sono dimesso prima
ancora che l'indagine iniziasse perchè non vi fossero motivi di ombra
sul lavoro della Commissione. Il Gruppo della Democrazia cristiana non
ha espresso, in questa Commissione, nessun parlamentare meridionale,
nessun parlamentare delle aree direttamente interessate, proprio per
dare il senso della trasparenza e della chiarezza.

Ma, detto questo, non vedo come si possa non riconoscere i diritti
legittimi dei cittadini. Al senatore Corleone, con il quale abbiamo avuto
tanti momenti di solidarietà, di dibattito, di dialettica e di reciproco
rispetto, non consento di fare delle affermazioni che non corrispondono
alla verità, caro senatore Corleone, perchè è dovere di chi siede nel
Parlamento, in quest'Aula, accertare i fatti, anzichè affermare che non si
è fatto niente (come viene detto dalla vostra radio, alla quale noi
abbiamo contribuito perchè riteniamo che sia fondamentale per
l'informazione dare notizie giuste).

Non consento al senatore Corleone di affermare, soltanto per
motivi strumentali, che non si è fatto niente. Venga nella mia città, a
Potenza, venga nei comuni della mia regione per vedere che cosa e
quanto si è fatto; si renda conto il senatore Corleone e si rendano conto
i colleghi di tutta Italia (mi riferisco ai colleghi del Nord) di quale sforzo
straordinario è stato compiuto dai sindaci, dagli amministratori, da
coloro che, non avendo nessuna esperienza ~ e non la potevano avere ~

hanno dovuto inventare i tecnici, i piani regolatori, tutti gli strumenti
della ricostruzione.
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Vediamo quanto è stato fatto. Certamente, sono stati commessi
errori, alcune cose sono andate male, e mi associo a coloro che
vogliono colpire laddove c'è da colpire, ma non si possono condannare
gli innocenti. Non c'è nessuna legge, nel diritto naturale prima ancora
che nel diritto positivo, che consenta di punire gli innocenti. Di questo
si tratta, cari colleghi, non di chiedere soldi soltanto per spendere: non è
questo ciò che ci interessa.

Voglio ricordare ai colleghi, che di queste cose forse non si
intendono molto, a proposito dei riferimenti ad altre aree del paese, che
noi siamo stati partecipi, abbiamo approfondito l'esperienza del Friuli,
abbiamo tentato di imitarla, ma in Friuli l'intervento è stato interamente
affidato alla Regione e noi regi analisti volevamo che anche nel
Mezzogiorno fosse così; invece la procedura è stata centralizzata, il che
è stato uno dei motivi di ritardo della realizzazione degli interventi. Ma,
al di là delle discussioni sulle pretese inadempienze, nessuna legge
consente di non riconoscere al cittadino il diritto alla casa, alla
ricostruzione della propria casa o della casa nella quale abitava: questo
è il senso della nostra richiesta.

Voglio ricordare che la discussione in Commissione bilancio non
ha riguardato la scelta se dare o meno copertura finanziaria alla legge
n.219, perchè su questo sono stati d'accordo tutti i membri della
Commissione, di tutti i partiti. La discussione all'interno della
Commissione ha riguardato la tabella alla quale fare riferimento; quindi,
non era in discussione il diritto al finanziamento per la continuazione
della ricostruzione. E di ciò mi pare di dover dare atto al Gruppo della
Democrazia cristiana, e soprattutto al collega De Vita, al quale voglio
rivolgere anche in questa sede un apprezzamento per il grande senso
civico che egli ha espresso nella sua azione di cittadino, di sindaco e di
Ministro, perchè nessuno più di lui è partecipe in quanto nessuno più di
lui ha visto la sofferenza dei suoi cittadini. Questo era il tema in
discussione e non altri.

Vengo ora alla questione finanziaria. Ribadisco che i 50.000
miliardi non riguardano l'Irpinia, che è strumentalmente indicata come
area terremotata: l'Irpinia è una parte delle aree terremotate, ma nelle
altre aree terremotate della Campania e Basilicata vi è stato certamente
un enorme danno al quale si vuole dare risposta e per il quale fino ad
oggi sono stati destinati meno di 20.000 miliardi. Il collega De Vita e gli
altri colleghi che con me hanno sottoscritto l'emendamento 14.0.3 ~ il
terzo emendamento sulla materia, dopo quelli socialista e comunista ~

sono consci che l'emendamento presentato dalla Democrazia cristiana è
certamente il più restrittivo, perchè propone esclusivamente di
continuare la ricostruzione per un solo anno. Affido infatti alla
responsabilità dei colleghi valutare che l'interruzione del processo di
ricostruzione rende certamente molto più difficile la ripresa di tutti i
meccanismi e delle organizzazioni adibite alla ricostruzione. Proponia~
ma pertanto di continuare la ricostruzione per un solo anno, destinando
gli interventi esclusivamente, con motivi di certezza assoluta, a coloro
che avevano fatto domanda non ieri, ma nel marzo del 1984, soltanto
per le in&astrutture primarie.

Questa è la nostra richiesta, una richiesta che certamente non può
non trovare accoglimento. Colleghi, una richiesta diversa farebbe venire
meno in questo paese il senso della solidarietà.
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In questo momento la solidarietà è in discussione: le leghe sono
figlie degli egoismi. Un grande paese civile, un paese di ispirazione
cristiana come quello italiano non può far venir meno il senso della soli~
darietà.

Questo è il significato del nostro emendamento. (Applausi dal
centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
in esame.

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, come ho già detto nella
seduta antimeridiana di ieri, le disposizioni che vengono utilizzate
quest'anno per l'esame e l'approvazione da parte del Parlamento dei
documenti finanziari possono anche andar bene, fermi rimanendo i
termini temporali fissati per l'esame e l'approvazione dei testi legislativi
finanziari, a patto che si predispongano più disegni di legge in modo da
rendere maggiormente omogenee le materie da trattare, almeno per
quanto riguarda la riduzione e la razionalizzazione delle spese; queste
considerazioni acquistano valenza, a mio avviso, di fronte agli
emendamenti in esame nella seduta odierna.

Si tratta di tre emendamenti rispetto ai quali il relatore deve
svolgere alcune brevi riflessioni.

In primo luogo, gli emendamenti proposti si riferiscono a materia o
materie non pertinenti allo spirito e alla finalità del disegno di legge in
esame. In secondo luogo, i contenuti degli stessi emendamenti
riguardano materie che il relatore, componente della Commissione
lavoro e previdenza sociale, di solito non tratta e che nella circostanza
non ha concorso ad approfondire in alcuna sede, proprio in relazione
alle nuove disposizioni per l'approvazione della legge finanziaria.

Il relatore è preoccupato, al pari degli altri senatori, che un disegno
di legge così ampiamente e profondamente modificato (si tenga conto
che almeno uno dei tre emendamenti si configura da solo come una
vera e propria legge ~ non sono in grado di dire se del tutto nuova o di
riforma ~) possa essere approvato nei tempi stabiliti dall'altro ramo del
Parlamento.

Per quanto mi riguarda, ho ripetutamente manifestato la mia
contrarietà all'introduzione nei disegni di legge collegati alla finanziaria
di norme che, in modo surrettizio, realizzino vere riforme legislative o
che siano comunque lontane dallo spirito e dalle finalità dei disegni di
legge di accompagnamento.

Per tutte queste ragioni, invito i presentatori degli emendamenti a
volerli ritirare, rimettendo mi comunque al Governo. (Applausi dei
senatori Beorchia, Visentini e Corleone).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, mi consenta di accogliere con soddisfa~
zione l'autocritica svolta dal senatore Corleone, il quale, forse, quando
ha attaccato il Ministro del bilancio in ordine allo spostamento dei
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fondi, in un momento di profonda autocritica, si riferiva al finanziamen-
to di Radio radicale per la quale sono stati utilizzati fondi destinati alle
attività produttive.

CORLEONE. Signor Ministro, questa è una caduta di stile: lei
pensava, allora, di comprarci, di averci comprato! Lei è ridicolo!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma perchè è intollerante, senatore Corleone?

CORLEONE. Lei è ridicolo, signor Ministro!

PRESIDENTE. Senatore Corleone, la richiamo.

CORLEONE. Il Ministro è ridicolo! Lei, signor Ministro, pensava di
metterci il bavaglio.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Corleone, io sarò ridicolo, ma lei è intollerante. Io
sono pronto anche ad erudirla, in ordine alle tecniche di bilancio e alle
norme sulla contabilità di Stato. La prossima settimana, se lei è
d'accordo, possiamo tenere un corso intensivo rapido.

CORLEONE. Signor Ministro, sono stato nella Commissione della
quale lei era presidente, alla Camera. L'ho conosciuta... e ho im-
parato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Purtroppo non ha imparato, senatore Corleone. Credo che
le considerazioni svolte nella illustrazione degli emendamenti testimo-
niano alcuni aspetti positivi e l'esigenza di una riflessione più generale.
Rispetto alla discussione che si è realizzata alla Camera su questo
argomento, devo dire che c'è un punto acquisito in Commissione
bilancio con il parere di tutti i Gruppi politici che è quello di collocare
in tabella B le risorse destinate agli interventi nelle aree terremotate.
Ciò rappresenta un momento di maturazione nel processo di esame del
bilancio che alla Camera invece aveva visto tutti i Gruppi politici,
nessuno escluso, su posizioni differenti. Nell'ambito di una spendibilità
immediata di queste risorse e a fronte dei problemi che sono stati
riconosciuti da tutti come urgenti, c'è una diversità profonda tra le
proposte qui rappresentate. Non v' è dubbio che in questa fase il
Governo ha il dovere di sottolineare innanzitutto ai Gruppi di
maggioranza il forte rischio (per non dire la certezza) che una
normativa, che non trovi all'interno della propria maggioranza la
coesione necessaria, introduca all'interno di un provvedimento di
accompagnamento alla finanziaria ~ che peraltro è un atto di
contenimento della spesa ~ momenti divaricanti che, anche nell'altro
ramo del Parlamento, rischiano di far frantumare il cammino
parlamentare della manovra di bilancio.

Ciò deve essere evitato non solo nell'interesse del Governo, ma
credo anche nell'interesse prioritario delle forze di maggioranza.
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Di qui l'esigenza, già avanzata dal relatore e riconfermata dal
Governo, di un invito a ritirare gli emendamenti a seguito di un
impegno che il Governo può assumere, e cioè che una volta approvata la
legge finanziaria venga presentato un provvedimento che possa
consentire di riavere l'unità della maggioranza sull'esigenza di modifica~
re la normativa, atteso che le risorse finanziarie sono già state ritenute
collocabili e collocate all'interno dei fondi speciali.

Inoltre, estendiamo questo invito a ritirare gli emendamenti ai
senatori Visconti e agli altri senatori del Gruppo comunista, partendo da
una considerazione molto semplice e banale, ma assai veritiera, e cioè
che la legislazione che ha presieduto agli interventi in Campania e in
Basilicata ha avuto il più forte consenso unitario parlamentare, sia della
Camera dei deputati, sia del Senato.

POLLICE. Consociativo!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Pollice, sarà consociativo, sarà meno dello 0,5 per
cento: non è questo il problema!

Mi sembra che su questo versante, pur con le diversità di
valutazione e di giudizio, si abbia da parte di tutti ~ e il Governo è teso a
muoversi in questa direzione ~ il massimo consenso complessivo per
realizzare le eventuali modifiche normative rispetto ad un processo di
ricostruzione che da ogni parte è ritenuto essenziale ed ineludibile
anche sotto questo profilo. Mi sembra che lo stesso emendamento
avanzato dal senatore Visconti ed altri sia obiettivamente parziale
rispetto all'esigenza di presentare una proposta modificativa nonchè
rispetto all'esigenza più complessiva di ridiscutere una serie di
normative che regolano la materia. Basti pensare, senatore Visconti, ad
un solo dato che ha ricordato anche il senatore De Vito: quelli che
hanno presentato domanda dopo il 31 marzo 1984 hanno diritto o meno
a tali contributi? (Commenti del senatore Visconti). Se ne hanno diritto è
evidente che ne derivano conseguenze finanziarie, ovviamente di grandi
dimensioni, perchè diventa difficile indicare gli obiettivi e non gli
strumenti e, nel caso specifico, quelli finanziari.

Dico questo a mo' di esempio e non certo per polemica, e aggiungo
che su tale versante, se vogliamo porre mano ad una riforma della
normativa che presieda agli interventi della ricostruzione in Campania e
in Basilicata, abbiamo l'esigenza di varare un provvedimento ad hoc che
il Governo presenterà in tempi rapidi offrendo ovviamente all'attenzio~
ne e alla riflessione del Parlamento la capacità di trovare momenti di
più forte coesione innanzitutto all'interno della maggioranza, ma
possibilmente anche al di fuori di essa.

Onorevole Presidente, onorevoli relatori, di qui l'esigenza di
invitare i Gruppi di maggioranza in prima battuta e anche gli altri
Gruppi che hanno presentato emendamenti a ritirarli, impegnandoci
ovviamente nel frattempo a presentare in tempi rapidi un disegno di
legge sul quale si possano eventualmente raggiungere anche in sede
legislativa le opportune convergenze per garantire che il processo
ricostruttivo possa proseguire nei limiti e con le modalità che il
Parlamento vorrà decidere.
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PRESIDENTE. Il Ministro, come d'altra parte ha già fatto il relatore,
rivolge l'invito ai firmatari dei tre emendamenti a ritirarli.

Senatore Fabbri, accetta questo invito?

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascol~
tato con doverosa attenzione le argomentazioni e le motivazioni addotte
dal rappresentante del Governo. Posso subito affermare che il mio
Gruppo manifesta la propria disponibilità ad accogliere l'invito che gli è
stato rivolto.

Ci rendiamo perfettamente conto delle conseguenze per il successi~
va iter della finanziaria, che potrebbero derivare da una spaccatura nel
voto della maggioranza su questo tema, affermando con assoluta
tranquillità che se si dovesse andare al voto noi dovremmo rimanere
fermissimi sulla nostra proposta e non potremmo accedere all'emenda~
mento presentato dai colleghi della Democrazia cristiana.

Ci rendiamo altresì conto che questa non è la sedes materiae più
adatta per addivenire a quella regolamentazione innovativa e soddisfa~
cente della materia che è l'obiettivo della nostra iniziativa politica.

Desidero tuttavia aggiungere subito che la disponibilità a ritirare
l'emendamento non significa affatto abbandono o rinuncia della nostra
proposta; anzi, se noi decidiamo di ritirarlo lo facciamo proprio perchè
il Governo ci ha fatto presente che l'esigenza di una modificazione della
legislazione che disciplina il sistema di interventi nelle aree terremotate
non può essere in alcun modo elusa e che il Governo stesso si farà
carico di farsene promotore. Lo ritiriamo anche perchè, avendo la
Commissione bilancio deciso l'inserimento dello stanziamento nella
tabella B, non vi può essere disponibilità dei fondi stanziati senza la
nuova disciplina a cui il Governo ha detto di voler porre mano.

Ro letto sui giornali che il Governo intenderebbe eventualmente
procedere per decreto. I requisiti per il ricorso alla decretazione
d'urgenza verosimilmente potrebbero essere configurabili. Il Governo
tuttavia, nel predisporre il decreto, dovrà tener conto del nostro punto
di vista, che ci pare ben motivato e non eludibile; in ogni caso, la
questione verrà sottoposta al Parlamento e in questa sede faremo valere
i nostri argomenti, che sono ben solidi e fondati.

La nostra proposta (lo ricordo anche al Governo, che si accinge a
preparare il suo strumento legislativo) è una proposta aperta, ma non
sino allo snaturamento. Essa deve essere comunque la base per quella
cesura rispetto al passato che noi abbiamo invocato al fine di dar vita al
nuovo sistema di intervento, idoneo ad aprire il capitolo nuovo della
buona amministrazione e quindi dell'uso corretto, imparziale e
razionale del denaro pubblico.

Per parte nostra comunque proporremo con apposito disegno di
legge l'istituzione dell'autorità di ricostruzione e di sviluppo del bacino
del terremoto. Assicuro i colleghi che hanno adombrato questa ipotesi
che noi non siamo degli illusi: semplicemente non ci rassegnamo
all'idea dell'immutabilità dell'esistente, specialmente quando l'esisten~
te, come nel nostro caso, è profondamente insoddisfacente.

Con l'ottimismo della ragione proprio dei riformisti crediamo che
le battaglie politiche, quando sono al servizio di una buona causa e
quando sono sorrette, come nel nostro caso, dalla forza obiettiva degli
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argomenti costruiti sulla base dei fatti (e i fatti sono amari e testardi),
non restano infruttuose. Le buone idee, le idee portanti del progresso
ordinato e al riparo dal pericolo di dissipazione delle risorse pubbliche
alla lunga si fanno strada.

Questo dibattito, rifiutando la via acritica della mera continuità dei
flussi finanziari, prepara la riforma dell'intervento nel Mezzogiorno.
Naturalmente ci aspettiamo che i colleghi della Democrazia cristiana,
presentatori dell'emendamento che renderebbe subito spendibili i fondi
nel 1991, accolgano al pari di noi l'invito motivato del Governo e che
diano prova come noi di senso di responsabilità e di uguale attenzione
per le sorti della finanziaria e della stessa maggioranza.

Se così non fosse ~ ma noi speriamo che così non sarà ~ sorgerebbe
un problema politico non irrilevante.

Credo che le motivazioni addotte dal Governo possano ragionevol~
mente convincere anche i colleghi del Gruppo comunista a rinviare a
breve termine la definizione dei nuovi criteri, delle nuove direttive di
intervento destinate ad aprire la strada al capitolo nuovo dell'intervento
ordinario nel Mezzogiorno attraverso organismi efficaci e ben con~
trollati.

Il nostro augurio è che in questo modo non solo la maggioranza, ma
il Senato diano prova di saggezza e di lungimiranza. (Applausi dalla
sinistra e dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 14.0.2 se
insistono per la votazione.

* LIBERTINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, fin
dall'inizio di questa vicenda il Gruppo comunista si è ispirato a due
criteri precisi e fermi: innanzi tutto bloccare i meccanismi perversi che
hanno prodotto fino ad oggi nelle zone colpite dal terremoto ogni sorta
di sprechi e ruberie (sprechi e ruberie che sono indicati con eloquenza
nel lavoro pubblicato fino ad ora dalla Commissione d'inchiesta, da cui
emerge un meccanismo perverso che non può continuare). È questa la
prima esigenza che noi poniamo con grande forza. A tale proposito
desidero ricordare al ministro Cirino Pomicino che i comunisti, durante
la votazione della legge n. 219 (alla cui approvazione certamente
abbiamo concorso anche noi, perchè si concorre alla formazione di
tutte le leggi) si sono astenuti e che su altri provvedimenti successivi
integrativi hanno espresso alcune riserve. Per questo motivo, noi
rifiutiamo il richiamo alla corresponsabilità legislativa ed intendiamo
ribadire la nostra totale dissociazione e ferma opposizione, sempre
manifestata, alla gestione sciagurata degli ingenti fondi stanziati per il
terremoto, largamente finiti in sprechi e in fumo.

Dunque, la prima esigenza è quella di cambiare i meccanismi di
spesa: la seconda, è quella di venire incontro ai bisogni urgenti e
immediati delle popolazioni. Se vi sono famiglie che ancora abitano in
containers, che dopo nove anni hanno le case diroccate, che vivono
nelle condizioni che la Commissione di inchiesta (di cui faccio parte) ha
avuto modo di constatare nei suoi sopralluoghi, non è su di esse che si
può riversare il peso di responsabilità che riguardano coloro che hanno
governato. Non possiamo far pagare alla povera gente le colpe di chi ha
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gestito male lo Stato ed ha approfittato dei fondi statali. Questo è un
altro aspetto fondamentale.

Signor Presidente, noi ci muoviamo e ci siamo mossi rispetto a
queste esigenze con estremo rigore: bloccare i meccanismi perversi e
soddisfare i bisogni urgenti della gente più povera delle aree colpite dal
terremoto. Per questo motivo, sin dall'inizio di questa vicenda, con
precisione, fermezza, in modo unitario e senza distinzioni al nostro
interno tra Nord e Sud, abbiamo proposto un finanziamento immediato,
anche se limitato. Infatti, rispetto ai bisogni di quelle aree, derivanti da
una mancata ricostruzione, i 1.500 miliardi del 1991, i 1.000 miliardi del
1992 e i 500 miliardi del 1993 purtroppo rappresentano somme non
esaustive; sono state sprecate migliaia di miliardi e con quei soldi non si
può completare la ricostruzione primaria. Inoltre, prevediamo che
vengano utilizzati quei residui, su cui è in corso una ricerca. Chiediamo,
tuttavia, che lo stanziamento sia riservato in modo rigoroso alle
esigenze primarie che vengono individuate dal nostro emendamento
nelle prime abitazioni e nella casa per coloro che vivono in abitazioni
diroccate o in containers.

Abbiamo esaminato e valutato sia l'emendamento del Gruppo
socialista, sia quello della Democrazia cristiana, anche perchè il nostro
sforzo è sempre diretto a trovare dei punti di convergenza. L' emenda~
mento socialista, che il senatore Fabbri ha dichiarato di ritirare, oltre a
contenere alcuni elementi interessanti, che abbiamo analizzato anche
all'interno della Commissione di inchiesta (elementi sui quali potrem~
mo addivenire ad una riflessione positiva), contiene anche alcuni
elementi poco convincenti; comunque, si tratta di norme che
dovrebbero trovare più idonea collocazione in una nuova legge
organica e non fra le misure immediate da adottare.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Gruppo democri~
stiano, devo dire con molta franchezza e pacatezza che, sotto
un'apparenza di rigore, in realtà esso fa entrare dalla finestra tutto
quello che si fa finta di far uscire dalla porta.

Infatti è vero che, come il nostro, l'emendamento democristiano
propone di riservare i finanziamenti alla prima casa ed è vero che
blocca i fondi per le domande presentate entro il 1984, anche se il
Parlamento ha riaperto i termini e conferito dei diritti che è difficile
negare. Nella misura in cui però allarga il concetto dalla prima casa al
recupero dei centri storici e delle aree urbanizzate, tale emendamento
fa rientrare dalla finestra, accanto alle prime, anche le seconde case e
altre opere, riaprendo quindi la maglia che noi vogliamo invece tener
chiusa. C'è allora un rigore solo apparente che in realtà mette in moto
meccanismi perversi. È per questo che noi non potremmo votare
l'emendamento della Democrazia cristiana che, se fosse mantenuto, ci
vedrebbe contrari. Riteniamo infatti, signor Presidente, che le due
esigenze di fermare un meccanismo perverso e di intervenire con
urgenza per rispondere alle esigenze della parte più povera della
popolazione richiedano il mantenimento del nostro emendamento.

Molto francamente, vorrei poi dire ai colleghi che non capisco il
motivo del rinvio ad una legge successiva. In futuro infatti un
provvedimento legislativo dovrà sicuramente essere varato poichè le
questioni che si aprono sono molto complesse, qui però dobbiamo
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affrontare l'intervento immediato e disponiamo già dello strumento per
farlo. Possiamo farlo adesso. Vi è una nostra proposta, la si esamini, la si
valuti, la si critichi; perchè però non varare adesso una proposta che
risponde ai bisogni immediati?

Voglio ricordare che in sede di Commissione bilancio abbiamo
proposto un emendamento che, in convergenza con quello presentato
dai socialisti e con il voto di altri colleghi, ha portato allo stanziamento
in tabella B della posta di 1.500 miliardi nel triennio. Ritengo dunque
che sia stata compiuta un'opera positiva perchè quelle somme col
vecchio meccanismo non erano immediatamente spendibili. Sempre in
Commissione bilancio inoltre avevamo anche presentato un ordine del
giorno, cui i colleghi socialisti avevano dato la propria adesione, con il
quale si indicavano al Governo i criteri da seguire per giungere ad un
provvedimento capace di attivare i fondi della tabella B. Stranamente
però, purtroppo, questo ordine del giornò non è stato messo in
votazione e noi abbiamo elevato al Presidente della Commissione una
protesta, che rinnovo qui. Si è trattato di un modo di procedere
anomalo, perchè la dichiarazione di inammissibilità non ha alcun
fondamento regolamentare. L'ordine del giorno, infatti, era già stato
posto in votazione ed era quindi ammissibile; il presidente Andreatta
però ~ mi dispiace dirlo ~ ha ceduto alle pressioni provenienti da settori
della maggioranza e del Governo, e così ora lo stanziamento in tabella B
non ha alcuna finalizzazione, neanche in un ordine del giorno.

Noicomunque non comprendiamo perchè si voglia rimandare una
misura urgente ad una legge organica, per la quale ci vorrà tempo, o a
un decreto~lcgge, che certamente il Parlamento non può nè deve
autorizzare, che nasca da patteggiamenti dietro le quinte. Molto più
limpida è la strada di votare il nostro emendamento che definisce in
maniera totalmente rigorosa le finalità straordinarie ed urgenti,
secondo criteri di alta moralizzazione, per un intervento a favore delle
popolazioni colpite.

Vorrei poi sottoporre ancora al ministro Cirino Pomicino ed al
Governo due considerazioni molto rapide. Siamo sensibili al ragiona~
mento che il Ministro ha fatto circa la necessità di non gonfiare la
finanziaria e il bilancio di materie anomale. In verità però ~ e noi,
Presidente, lo abbiamo denunciato fin dal primo giorno di dibattito ~

attraverso le leggi di accompagnamento, in modo anomalo, a nostro
avviso aggirando l'articolo 81 della Costituzione e violando i regolamen~
ti delle sessioni di bilanciò, il Governo ha riproposto una finanziaria
omnibus. È tale quella che discutiamo e così risulta dalla lettura
contestuale del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge di
accompagnamento. Allora ~ mi consenta, onorevole Ministro ~ non può

usare tale argomento su un emendamento dopo averlo negato per due
leggi intere che stiamo discutendo. L'argomento è destituito di
fondamento. Anche noi auspichiamo che si giunga ad una legge
finanziaria che sia esclusivamente tale, ma non è il caso di que~
st'anno.

Voglio dire solennemente infine, siccome si parla di decreto~legge,
che il Parlamento non è in grado di autorizzare il Governo a fare
decreti~legge; il dovere del Parlamento è fare le leggi. Noi proponiamo
che lo si faccia questa mattina contestualmente, ma se vorrete
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respingere il nostro emendamento nulla vieta che si presenti un disegno
di legge che abbia nelle Camere un percorso d'urgenza al quale siamo
totalmente disponibili. Non possiamo consentire che il Parlamento, e in
questo caso il Senato, si dichiari impotente a legiferare e dia una delega
in bianco ad un Governo che, tra l'altro, da parte nostra, in questa
materia specifica, merita tutt'altro che fiducia. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Senatore De Vita, risponde lei alla proposta del
Governo di ritirare l'emendamento 14.0.3?

DE VITO. Sì, signor Presidente. Nell'illustrazione del nostro
emendamento avevo sfumatamente sottolineato che esso era stato
sollecitato dall'iniziativa socialista e comunista di utilizzare questo
strumento legislativo con l'obiettivo di promuovere la soluzione di un
problema. Infatti il nostro emendamento è stato presentato qualche
minuto prima della scadenza ritenendo, come ritenevamo, che un
provvedimento collegato alla finanziaria non potesse essere lo strumen-
to attraverso il quale risolvere un problema diventato così complesso. Il
collega Fabbri mi consenta di dire che non si possono introdurre norme
di riforma radicale in un provvedimento come questo e prendo atto che
egli ritira quella proposta perchè è assolutamente impraticabile l'idea di
modificare una legislazione di dieci anni attraverso un provvedimento
collegato.

In noi c'era piena consapevolezza che non poteva essere questa la
sede anche per una ragione più forte, onorevoli colleghi, perchè dopo
anni è ora di smetterla con la speculazione e la strumentalizzazione
politica, in tutte le circostanze, di una vicenda che ha bisogno di
chiarezza fino in fondo e noi vogliamo chiarezza.

Onorevole Presidente, chi parla in questo momento in tutto questo
periodo ha rifiutato interviste e dichiarazioni a qualsiasi giornale,
rispettoso, come ritengo di essere, delle istituzioni parlamentari poichè
il Parlamento stesso ha deciso di nominare una Commissione
d'inchiesta che facesse chiarezza sulla vicenda del terremoto. Rispettoso
delle istituzioni parlamentari, sono stato zitto per un anno e, guarda
caso, avendo avuto la responsabilità della gestione del coordinamento
per quattro anni come Ministro, sono stato chiamato dalla Commissione
d'inchiesta il penultimo giorno dell'istruttoria della Commissione su
richiesta di un parlamentare comunista della mia provincia.

Signor Presidente, dico queste cose per alcune valutazioni che devo
ancora svolgere su questa vicenda. Si può essere rispettosi delle
istituzioni parlamentari, ma lo devono essere tutti, in special modo
coloro i quali, facendo parte di una Commissione d'inchiesta,
dovrebbero avere l'obiettivo della trasparenza e della verità fino in
fondo. Ho sentito dire dal senatore Libertini che ormai sono noti i
risultati della Commissione d'inchiesta: forse può affermarlo solo lui
perchè membro di quella Commissione.

LIBERTINI. Senatore De Vita, non ho detto questo, non ha
ascoltato bene.
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DE VITO. A me non risulta ancora che siano noti i risultati cui è
pervenuta questa Commissione d'inchiesta e ho detto in Commissione
bilancio, quando all'unanimità abbiamo deciso di collocare le risorse in
tabella B, che personalmente mi sarei fatto carico di presentare un
disegno di legge di correzione di alcuni meccanismi della precedente
legge n. 219 solo dopo aver letto in Parlamento ~ giacchè è questo che

deve riceverle ~ le conclusioni della Commissione d'inchiesta.
Onorevoli colleghi, il dibattito di oggi ha dimostrato ancora una

volta la strumentalità della vicenda terremoto, a partire dall'indicazione
geografica: un evento che ha colpito un'area costituita da due regioni,
cui si aggiunge la regione Puglia, viene identificata come «terremoto
dell'Irpinia». Non credo di dover spiegare agli onorevoli colleghi di
questo ramo del Parlamento perchè questa vicenda sia scaturita, nei
confronti di chi e da chi sia stata sollevata. Ciò fa parte del passato. Ora
c'è una Commissione d'inchiesta, abbiamo bisogno di avere le sue
conclusioni augurandoci che vada fino in fondo e indichi nomi e
cognomi dei responsabili perchè, senatore Libertini, non è linguaggio
da Parlamento (a meno che lei, come componente della Commissione
d'inchiesta, non abbia tutti gli elementi: allora li deve scrivere nella
relazione), non è linguaggio degno di quest'Aula parlare di ruberie, di
sprechi e di meccanismi perversi. Aspetterò il suo contributo alla
Commissione d'inchiesta per discuterne qui, in Parlamento, perchè
discuteremo prima di questo e poi delle modifiche legislative da
apportare alla normativa sul terremoto, ed eviterò di seguirla su questa
strada perchè io posso fare qualche nome di appartenenti alla sua parte
politica che rientrano nella terminologia da lei usata, ma non lo farò
perchè lo deve fare la Commissione d'inchiesta quando avrà acquisito
tutti gli elementi. Però nessuno può immaginare di criminalizzare gente
onesta qual è quella delle zone interne del Mezzogiorno, che aspetta
dallo Stato il riconoscimento di un diritto che la legge gli aveva
riconosciuto e che le strumentalizzazioni politiche stanno portando su
false strade.

Questi sono i problemi veri che abbiamo di fronte. Quindi, come
dicevo all'inizio, siamo stati costretti a proporre un emendamento a
questo disegno di legge, tra l'altro in modo riduttivo, avendo la
consapevolezza che bisogna fare luce fino in fondo in questa materia e
poi discutere delle modificazioni legislative. C'eravamo limitati a
proporre di utilizzare soltanto il primo esercizio, con criteri restrittivi,
mentre gli altri due esercizi sarebbero stati utilizzati solo dopo che
fossimo andati fino in fondo alla verità.

Onorevole Presidente, c'è troppa gente che dichiara di volere la
verità, di volere chiarezza e trasparenza e opera in modo contradditto~
ria. Non vorrei usare questa espressione, ma ho la sensazione che su
questa materia ci sia molto leghismo parlamentare e quindi, in questa
sede, abbiamo il dovere di fare chiarezza fino in fondo attendendo la
relazione della Commissione d'inchiesta, visto che qualche componente
ci anticipa le conclusioni; questo certamente non ci lascia sereni e
tranquilli, ma siamo abituati a rispettare le istituzioni e i momenti nei
quali le istituzioni devono affrontare le singole problematiche.

Concludo, signor Presidente, dicendo, tra l'altro, che, essendo
assolutamente limitata e transitoria la nostra norma (che doveva solo
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garantire la continuità, per non interrompere i finanziamenti dei nuovi
progetti, ma anche per evitare che si chiudessero i cantieri delle
ricostruzioni in corso), non dovremmo ritirare l'emendamento, ma lei
mi consentirà di dire che, poichè il collega Fabbri pone il problema in
termini politici di solidarietà di maggioranza, noi siamo sensibili a tale
sottolineatura, oltre che alle considerazioni espresse dal relatore e dal
Governo.

Non riteniamo che si possa utilizzare questo strumento per
affrontare un problema così grave. Collega Fabbri, la nostra solidarietà
non è mai mancata; vorrei però che il Gruppo socialista si ricordasse più
spesso che la solidarietà di maggioranza è un bene per le istituzioni e
non se ne ricordasse solo in alcune circostanze.

INNAMORATO. I cinque Ministri della sinistra chi li ha ritirati?
(Commenti dal centro. Proteste dalla sinistra).

PRESIDENTE. Per favore, non diamo questo spettacolo. Senatore
De Vito, venga al nodo. (Proteste del senatore Innamorato).

DE VITO. I Ministri della sinistra sono usciti dal Governo, ma
hanno votato con la maggioranza, sempre, sempre!

INNAMORATO. Aspettando che altri non lo facessero. (Richiami del
Presidente).

DE VITO. Chiudo il mio intervento, accettando di ritirare
l'emendamento per le motivazioni che ho addotto e non certo per le
motivazioni di merito.

Dichiaro che voteremo contro l'emendamento comunista, perchè,
dopo le dichiarazioni del senatore Libertini, è dimostrato ampiamente
che anche questo è un atto di strumentalizzazione politica e di ulteriore
aggravamento di una situazione già così avvilente.

Il collega Azzarà ha parlato di amarezza, ma questa criminalizzazio~
ne generale, l'utilizzazione del Parlamento per strumentalizzare ancora
e continuamente questa materia non le accettiamo e voteremo contro
l'emendamento del Partito comunista. (Vivi applausi dal centro. Congra~
tulazioni) .

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.3 sono stati ritirati
dai proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.2.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, faccio una breve dichiarazione di
voto, alla quale abbiamo diritto per Regolamento; l'intervento sarà
breve perchè ho già esposto i motivi per i quali abbiamo presentato
l'emendamento e lo manteniamo.
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Voglio utilizzare qualche minuto per tre precisazioni. La prima è la
seguente: sono membro della Commissione d'inchiesta sul terremoto,
conosco i miei doveri e non ho dunque utilizzato in quest' Aula e nei
riferimenti che ho fatto alcunchè del lavoro della Commissione,
protetto dal segreto istruttorio o dal necessario riserbo. Mi sono
unicamente riferito ~ senatore De Vita ~ a quei lavori della

Commissione che si sono svolti pubblicamente, alla presenza dei
giornalisti, che sono contenuti in atti stampati in possesso dei colleghi,
quindi ad atti ufficiali. In attesa che si giunga ad una conclusione, suJla
quale mantengo un doveroso riserbo, da questi documenti si evince
comunque in modo incontestabile ~ sia dalle testimonianze, sia dagli

interrogatori che dalle dichiarazioni a verbale dello stesso Presidente
della Commissione d'inchiesta ~ che siamo in presenza di un panorama
squallido, segnato da guasti e da ruberie. Mi sono riferito ad atti ufficiali,
non ho compiuto alcuna scorrettezza, ho parlato di cose che ogni
senatore è in grado di conoscere leggendo gli atti che gli sono per~
venuti.

In secondo luogo, su questi banchi nessuno ha mai immaginato di
criminalizzare le popolazioni; al contrario, noi intendiamo difendere le
popolazioni da chi compie atti criminali. Dice il senatore De Vita che
c'è forse qualche comunista; caro De Vita e cari colleghi, voi sapete
meglio di ogni altro che il nostro rigore è assai grande e lo è
particolarmente nei confronti di nostri compagni che eventualmente ~

perchè sono uomini ~ si macchino di reati. Noi non abbiamo mai
protetto nessuno; non abbiamo mai dato copertura a nessuno, a volte
siamo stati perfino troppo crudeli. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

Ma, senatore De Vita, se vi sono dei criminali (ma certo non sono le
popolazioni), lei comunque, tra coloro che hanno commesso colpe, non
troverà comunisti tra i Ministri, tra i gestori della ricostruzione, tra
coloro che sono stati chiamati a rispondere alla Commissione di
indagine. Il Partito comunista è estraneo a tutto questo; rivendichiamo
di essere una forza sana, pulita, seria, rigorosa con sè e con gli altri.

Ed infine voglio dirle con molta chiarezza ~ e voglio dirlo al Senato
~ che potete anche votare contro il nostro emendamento, perchè il
giudizio politico è liberissimo, ma non potete dire che lo fate perchè noi
siamo stati strumentali. Dove sta 10 strumentalismo? Nel presentare un
emendamento che rende spendibile una somma per motivi di urgenza,
che tutti riconoscono, garantendola con criteri di rigorosa priorità, di
rigorosa selezione, di rigorosa trasparenza contro i guasti del passato? È
strumentalismo questo? No: è adempiere ad un dovere verso il
Parlamento e il paese. Se poi voi ritenete troppo restrittivo, troppo
rigoroso un emendamento assolutamente trasparente, questo è un
vostro giudizio; liberi di esprimerlo, ma di questo si tratta, non certo del
fatto che esso è strumentale. Non 10 è affatto.

Invito dunque i colleghi ad accogliere il nostro emendamento che,
nel rigore, nella trasparenza, nella moralità, risolve il problema
immediato della casa per coloro che ne sono privi, lasciando aperto il
grande problema di una legge organica per completare il processo di
ricostruzione. (Applausi dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo federalista europeo ecologista su questo emendamento, per
ragioni di metodo e di sostanza.

Non voglio ripetere le considerazioni già svolte nel mio intervento
anche perchè questo è un dibattito che già è stato fatto. Prima ho
ricordato l'intervento del collega Spadaccia: era il 4 dicembre 1987.
Quell'intervento riproponeva in forma documentatissima, fino alla lira,
le somme che fino ad allora erano state impegnate: 44.000A5.000
miliardi. Precisava infatti Spadaccia che, se non si era arrivati ai 50.000
miliardi di cui parlava la stampa, si trattava sempre di 44.000A5.0000
miliardi. Era il 4 dicembre 1987: poi ci furono gli interventi di
Berlinguer, di Colombo, di De Vita.

Abbiamo fatto dei passi in avanti da quel dibattito? A me non pare
che con questo emendamento, inserito in un provvedimento collegato
alla legge finanziaria, si compiano passi in avanti. Sono convinto che
dobbiamo aspettare il risultato del lavoro della Commissione presieduta
dall'onorevole Scalfaro. Forse per qualcuno è una colpa che egli sia
piemontese! Non lo so, credo che i termini non siano questi.

Successivamente bisognerà procedere ad una revisione legislativa
per predisporre una strumentazione diversa.

Ecco, in questi termini di estrema pacatezza, dico che la questione
non possiamo affrontarla che in questo modo. È una questione delicata,
che va risolta, per la gente; la gente non può, da un lato, ancora essere
ingannata e, dall'altro, essere costretta a dare il voto nella speranza di
ottenere una casa che non ha più.

~

Per il fatto che la gente non ha avuto a disposizione una casa per dieci
anni, attorno ai containers si è creato un nuovo habitat, si svolge una nuova
vita. Ci sono bambini che da sette, otto, dieci anni vivono (e vivranno) in
quelle condizioni; c'è una nuova umanità, non quella di paesi magari
arroccati, ma di containers, con nuovi stili di vita, se così li possiamo
chiamare, e nuove abitudini pericolosissime. Ecco perchè vi è la necessità
di dire innanzìtutto che è stato un delitto arrivare a queste condizìoni e che
d'ora in poi bisognerà andare verso una condizione diversa.

Quindi, ecco la ragione di fondo del mio voto. Per il resto posso
concludere il mio intervento affermando che è desolante che il
Governo, tramite il Ministro del bilancio, abbia cadute di stile così gravi,
che, credo, vanno a cavallo tra la mancanza di buona educazione ed
anche la «guapperia». Sono cose estremamente gravi, signor Presidente,
e mi auguro che lei, ascoltando le cose dette in Senato, ogni tanto
richiami anche il Governo. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista) .

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del
Movimento sociale italiano, a questa maggioranza «non innamorata» ~

considerato l'intervento del senatore Innamorato, abbastanza critico
nei confronti di una solidarietà di maggioranza cui faceva riferimento il
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senatore De Vita, solidarietà che non vi è sul tema specifico della
ricostruzione e sugli emendamenti presentati ~ attraverso il mio

intervento in sede di discussione generale, aveva parlato di dialettica
che doveva manifestarsi questa mattina su questi tre emendamenti, pur
sapendo che il Governo aveva già sistemato nella tabella B un ulteriore
finanziamento per le zone terremotate.

Vi è stata la palestra degli interventi, si è aperta una discussione e
noi dell'opposizione siamo stati definiti cinici e strumentali, come se
non fosse accaduto nulla dal 23 novembre 1980 al 1990.

Cari colleghi, consentitemi di dire che questo è veramente
strumentale! Infatti, definire strumentale un intervento di senatori
dell' opposizione che cercano di delineare una drammatica storia ~ non

lo mettiamo in dubbio, perchè chi, come noi meridionali, ha vissuto
l'impatto del terremoto conosce ciò che si è verificato in quei territori ~

e suscitare in questo modo l'emozione di altri colleghi su una questione
legata strettamente ad opere non completate per colpa di vostri
esponenti politici mi sembra assurdo. Dovreste riferire a quei colleghi
senatori che vivono lontano da questa drammatica esperienza del
terremoto chi sono quei sindaci che hanno governato questi comuni,
chi ha portato avanti il processo della non ricostruzione, perchè ci sono
ancora i containers, perchè, a distanza di 10 anni, invece di costruire la
casa comunale con annessa piscina o sala cinematografica, non sono
state date le abitazioni a questa gente. E parlate di cinismo e di strumen~
talizzazioni!

Noi ci troviamo in quest' Aula, come meridionali, a dover far
passare sulle nostre teste un intervento strumentale. Queste cose le
stiamo già pagando anche elettoralmente, però vogliamo riferire la
verità alla nostra gente e dire «no!» ad ulteriori speculazioni. Mi sembra
che in ciò vi sia anche quello che molti hanno voluto intingere nello
scrivere questi tre articoli aggiuntivi.

Infatti, caro senatore Libertini, nell'emendamento aggiuntivo
presentato dalla sua parte politica si afferma: «Entro trenta giorni dal
riparto dei finanziamenti da parte del CIPE, i Consigli comunali
interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione
di quanto disposto dal presente articolo. Il Sindaco, ai sensi della
vigente normativa, impegna ed eroga, entro 12 mesi, almeno il 70 per
cento della dotazione di cui al precedente comma 2...»; tutto questo già
esiste nella legislazione vigente, perchè sono i comuni, anzi sono i
sindaci che non applicano queste norme, e ve lo dimostro subito.

Nell'ambito delle risorse assegnate all'articolo 33, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n.76, cioè il
testo unico delle leggi degli interventi nei territori della Campania e
della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, è stata
recepita una norma di riserva di stanziamento nei confronti degli
interventi per l'edilizia privata: «È stabilito a tal fine che per i comuni
disastrati il 65 per cento dei fondi assegnati dal CIPE a ogni singolo
comune è destinato a detti interventi, mentre per quelli relativi alle
opere pubbliche la percentuale massima è del 35 per cento». Questa
norma esiste, è di fatto operante; allora diciamo chiaramente che i
nostri sindaci non la attuano e che sono responsabili di tutto quanto
stamattina si va dicendo in quest' Aula. Certamente questa osservazione



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

463" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 DICEMBRE 1990

non è strumentale (e l'ho detto anche nel corso della discussione
generale), se un prefetto di Salerno invia ai componenti della
Commissione di indagine un documento in cui appare chiaramente che
un comune (ed è un comune a campione) le risorse pubbliche le ha
finanziate solo per progetti che non avevano niente a che vedere con
l'edilizia e con il reinsediamento dei terremotati. Così è stato fatto in
gran parte dei comuni del cratere.

Perchè parlate di strumentalizzazione? La strumentalizzazione è
quella che esiste davanti ai nostri occhi, quella per cui, essendoci gente
che vive ancora nei containers, volete far leva su quell'onda emozionale,
coinvolgere il Parlamento ed attingere dai fondi senza controllo. Qui
non ci stiamo. Non c'è stato uno solo dei componenti la maggioranza
che abbia detto: siamo responsabili di questo stato di cose. Certamente
c'è stato l'intervento del senatore De Vita, il quale ha sostenuto che
bisogna colpire le responsabilità che saranno individuate dall'esito
finale della Commissione di indagine. Siamo d'accordo, ma qui,
senatore De Vita, davanti ai nostri occhi abbiamo visto scorrere un po'
di tutto e non solo per le case, ma anche per gli insediamenti industriali,
per i collaudi alla presenza di magistrati, con i sindaci che sono
diventati nello stesso momento controllori e controllati perchè
firmavano 300 o 400 progetti per opere pubbliche e private.

All'interno delle componenti dei vari commissariati abbiamo
sindaci, assessori, consiglieri comunali che fruivano del doppio
stipendio, delle ore di straordinario. Vi è un intreccio perverso di cose
che ha rosicchiato le finanze destinate a risolvere i problemi di questi
territori colpiti dal terremoto.

Questa non è strumentalizzazione: è la presa di coscienza di un
senatore meridionale che ha il coraggio di dire qui dentro che avete
regalato 20.000 miliardi a Napoli, che non è stata toccata, ma è stata
solo leggermente sfiorata dal terremoto. E allora di chi è la
responsabilità di questi 20.000 miliardi? Giustamente il senatore Azzarà
osserva che si è estesa l'area del terremoto, per cui i comuni colpiti
sono stati penalizzati da questa «divagazione» (chiamiamola così); la
città di Napoli comunque ha ricevuto 20.000 miliardi. E come li ha
spesi? Se qui non affiorano le responsabilità, esse però esistono nel
momento in cui si è scelta Napoli come comune gravemente dan~
neggiato.

Questa non è una speculazione: io ho il coraggio di presentarmi
davanti alla mia città dicendo che sono contrario ad ogni forma
perversa di finanziamento. Voglio vedere gli altri come si comporteran~
no, se le elezioni bussano alla porta ed ognuno ha delle preoccupazioni,
ma allora si deve avere anche la coscienza di dire davanti ai senatori,
davanti a quest'Aula, che comunque la verità non è questa e che, nel
nome perverso di una partitocrazia che ci imbavaglia, dobbiamo
sottacere e giocare all'interno dei partiti quel gioco perverso che poi ci
porta al disastro che sta davanti ai nostri occhi.

Ho coraggiosamente detto queste cose e ho fatto osservare al
Governo, per quanto riguarda l'allocazione nella tabella B dell'ulteriore
finanziamento, che questo deve essere fatto, ma solo con l'emanazione
di un disegno di legge. Solo così si avranno la certezza e la tranquillità
che tutto possa essere svolto in ordine. (Applausi dalla destra).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale, che dovrà avvenire mediante il
sistema elettronico. Dato che siamo in forte ritardo, invito gli onorevoli
senatori a munirsi intanto delle apposite tessere.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra naturale
intervenire, al termine di discussioni che si sono protratte per giorni
nell'ambito delle Commissioni lavoro e sanità e in quest'Aula, per
esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento al nostro esame.
Mi limiterò, comunque, a svolgere due considerazioni di ordine
generale, anche perchè durante la discussione sono già intervenuti i
colleghi Ferraguti e Berlinguer; inoltre, nell'ambito delle Commissioni
che hanno esaminato congiuntamente il provvedimento, abbiamo dato
il nostro contributo per l'approfondimento delle diverse tematiche che
vengono trattate da questo provvedimento collegato alla manovra finan~
ziaria.

Innanzitutto desidero sottolineare che è stata giusta la richiesta,
avanzata dal nostro Gruppo e poi fatta propria dagli altri Gruppi
nell'ambito delle Commissioni e approvata dal Presidente del Senato, di
esaminare il provvedimento nella Commissione di merito invece che
nella Commissione bilancio e programmazione economica. Abbiamo
rivendicato tale diritto in quanto il provvedimento non si limita a
determinare i livelli di spesa o di risparmio, ma interviene su normative
che riguardano importanti settori, come quello della sanità, delle
pensioni e del mercato del lavoro, innovando la legislazione vigente.

Noi riteniamo che un confronto sulla normativa e sull'ordinamento
non possa sfuggire all'esame delle Commissioni di merito.

Inoltre, questo era anche il modo per respingere una posizione, che
consideravamo illegittima, che il Governo voleva far assumere:
assegnare a questo ramo del Parlamento solo un compito di ratifica dei
provvedimenti approvati dalla Camera dei deputati, con la scusa che era
necessario procedere celermente per evitare il ricorso all'esercizio
provvisorio. Abbiamo dimostrato che questa Camera non deve soltanto
assolvere funzioni di ratifica, ma deve svolgere il suo ruolo istituzionale
fino in fondo, un ruolo di agente che opera per contribuire alla
determinazione della legislazione.

Nel confronto che si è svolto siamo riusciti ad apportare delle
importanti modifiche al provvedimento, soprattutto nel campo del
mercato del lavoro, delle pensioni e degli immigrati. Non siamo invece
riusciti ad ottenere niente, comunque nessuna modifica sostanziale
nell'ambito del settore della sanità, in relazione al quale ci siamo trovati
di fronte ad una chiusura aprioristica da parte del Ministro e della
maggioranza. Infatti questa, pur formulando delle osservazioni critiche
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ed avanzando delle proposte, non le ha sostenute fino in fondo affinchè
si traducessero in una modifica del provvedimento al nostro esame e si
è arroccata a difesa di risparmi e del rincaro del concorso degli utenti
alle prestazioni, senza compiere gli sforzi necessari per giungere alla
razionalizzazione della materia. Nè si è compiuto quel salto di qualità
che era indispensabile per evitare che ogni due o tre mesi ci siano
provvedimenti che modificano le norme in essere, provocando
un'incapacità gestionale da parte delle USL e l'incertezza del diritto da
parte degli assicurati. Emblematica in tal senso è la normativa relativa ai
tickets che, nel giro di pochi mesi, è stata modificata tre o quattro volte,
o la normativa relativa agli standards delle prestazioni o ancora quella
relativa alla tassa sulla salute per la quale, mentre da un lato se ne
prospetta l'eliminazione, proprio con questo provvedimento si ha un
aumento dello 0,20 per cento per i redditi superiori ai 40 milioni. E non
basta: la stessa cosa avviene infatti per il prontuario farmaceutico, visto
che vengono respinte, a differenza di quanto avviene negli altri paesi
della Comunità economica europea, proposte tendenti a dare la
possibilità di accedere ai prodotti di base operando la selezione,
certamente, sulle specialità che devono essere date agli ammalati.

Non si è dunque compiuto alcuno sforzo per combattere gli abusi e
gli sprechi; si è invece continuato a legiferare in modo tale da ritenere
sempre e comunque colpevoli gli assicurati e gli assistiti e riversando su
loro il massimo delle responsabilità e dei costi. Al riguardo basterebbe
considerare, come ha fatto la collega Zuffa, la questione della maternità.
Si è addirittura arrivati a prevedere il ticket sulle prestazioni di
prevenzione. Si scoraggia quindi la prevenzione attraverso l'esborso dei
tickets e questo quando invece sarebbe necessario incoraggiarla poichè
costituisce l'elemento essenziale di una moderna politica sanitaria.

Ho tratto allora l'impressione che, riguardo alla sanità, non solo si
proceda in termini schizofrenici nel legiferare, ma ci sia una volontà
antiriformatrice. Mi è sembrato cioè che si sia voluto evitare il
completamento della riforma, il suo aggiornamento e miglioramento
per tornare indietro e dare spazio all'intervento privato, anzichè
rafforzare e rendere più razionale e qualificato quello pubblico.

Attraverso il confronto che si è svolto prima nelle Commissioni e
poi in Aula, abbiamo ottenuto invece, come ho ricordato prima, dei
miglioramenti sul versante del lavoro. Per i contratti di formazione
lavoro, ad esempio, è stato eliminato l'ingestibile tetto e si è data una
articolazione più selettiva a questo strumento che tende all'occupazione
dei giovani.

Alcuni risultati si sono ottenuti per quanto concerne poi gli italiani
emigrati, portando ad un anno il periodo per maturare il diritto
all'integrazione della pensione, e si è ottenuta la deroga per l'assunzione
di personale necessario per superare le disfunzioni di un servizio
essenziale come quello delle poste, soprattutto per quanto attiene la
distribuzione della corrispondenza e dei pacchi.

Fortunatamente poi la Commissione ha respinto un articolo che
stabiliva il limite per investimenti immobiliari degli istituti previdenziali
al 20 per cento, contro il40 previsto dalla legislazione vigente. In questo
modo si è scongiurata una ricaduta negativa sul piano dell'edilizia e si è
evitata la possibile riduzione di un lavoro in un periodo difficile della
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nostra economia, oltre che della disponibilità di appartamenti ad equo
canone in un momento in cui di essi c'è tanto bisogno.

Nonostante questi miglioramenti, il provvedimento globalmente
rimane negativo perchè tale ne è la filosofia nel suo complesso. Infatti si
risparmia a spese dei ceti più deboli, di chi è in condizione più difficile,
di chi è più indifeso, degli invalidi, degli handicappati, degli ammalati,
dei bisognosi di cure, mentre dall'altro lato si scaricano alcuni oneri
sulle imprese, con effetti su] costo del lavoro, nel momento in cui
bisognerebbe avere, invece, una attenzione particolare. Anche se il
ministro Pomicino dice che non siamo in presenza di una recessione,
certamente siamo in presenza di un rallentamento dello sviluppo
economico, fenomeno di cui esempi eclatanti sono di fronte a tutti.
Speriamo che l'onda lunga de11'America non giunga a determinare una
recessione più profonda per il nostro paese.

Si è scelta la vecchia strada con un risparmio di oltre 6.000 miliardi
caricati sulle spalle della gente anzichè affrontare i problemi degli
sprechi e degli sperperi reali attraverso misure organiche di riforma nei
settori della sanità, delle pensioni, del mercato del lavoro.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue VECCHI). Anche in questo caso bisogna dire che l'onorevole
Ministro usa un artificio polemico nei nostri confronti, ovvero che non
saremmo preoccupati dell'andamento della finanza pubblica. In realtà,
siamo preoccupati dell'indebitamento e vogliamo concorrere a risolve~
re il problema non attraverso queste strade, che non risolvono nulla,
come è già stato ampiamente dimostrato negli anni passati, ma
attraverso l'adozione di misure che intervengano strutturalmente sulla
spesa della pubblica amministrazione oltre che sulla politica dell'entra~
ta per una maggiore certezza del diritto, una maggiore equità, per
determinare risparmi reali e un uso più razionale delle risorse pub~
bliche.

Onorevole Presidente, è un provvedimento che oltre che essere
negativo, come ricordava il compagno Libertini, ha cercato di fare
entrare dalla finestra ciò che è stato scacciato dalla porta. Con le nuove
normative sul bilancio e per la finanziaria si era stabilito di fare una
finanziaria asciutta e semplice in cui fossero contenute le appostazioni
di spesa e le entrate principali, riservando alla legislazione ordinaria la
determinazione di come adoperare quelle somme e come operare per
stabilire i contenuti necessari ed essenziali per il loro uso.

Attraverso le leggi di accompagnamento si è continuato su questa
strada: una finanziaria asciutta ma leggi di accompagnamento omnibus
che portano avanti la stessa politica del passato: anzichè un convoglio,
adesso ne abbiamo due a cui si agganciano ~ come è stato dimostrato

dalla discussione svolta in quest' Aula ~ tutti i vagoni che si ritiene
opportuno, non modificando niente rispetto alle procedure del
passato.



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

463a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 DICEMBRE 1990

Per questi motivi di contenuto e di metodo il nostro Gruppo
esprime voto contrario a questo provvedimento. (Vivi applausi
dall'estrema sinistra).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli
colleghi, il giudizio su questa legge non può prescindere da una
valutazione globale della manovra in cui si inserisce il disegno di legge
governativo sui tagli della spesa; quindi il giudizio globale ha la
prevalenza rispetto all'esame delle singole norme del disegno di legge.

Nella formulazione della legge finanziaria, nella sessione di bilancio di
quet't'anno c'è stata una profonda novità, una alterazione (la abbiamo
definita un escamotage) nel produrre la manovra di bilancio, con una
grave responsabilità del Governo che ha invertito l'ordine dei fattori
naturali, dei fattori logici e dei fattori razionali, non solo sul piano della
forma ma anche su quello della sostanza. È noto che sul piano della forma
il Governo ha inventato il sistema dei due provvedimenti collegati che
vanno a incidere direttamente sulla legge finanziaria, limitando e
stravolgendo il concetto stesso della legge finanziaria, per avere attraverso
due manovre ~ una sulle entrate e l'altra sulle uscite ~ quell'effetto di
annuncio dal punto di vista macroeconomico che poi viene trasferito nella
legge finanziaria. Il Governo ha detto che doveva fare una manovra
complessiva di riduzione del disavanzo di 20.000 miliardi e ci sarebbe
riuscito eliminando spese per 7.000 miliardi e aumentando le entrate per
13.000 miliardi, il tutto senza alcuna verifica concreta, con il solo effetto di
far incidere questo annuncio sulla legge finanziaria vera e propria che la
legge n. 468, e poi la successiva legge di modifica n. 362, avevano invece
voluto riferire al Parlamento come elemento trasparente, certo e chiaro di
contabilità generale dello Stato.

Quindi, il primo giudizio negativo sulla legge riguarda la globalità
della manovra, riguarda l'escamotage governativo; riguarda, nella
forma, il fatto di avere rifiutato il Governo una formula più corretta e
più rituale quale quella dell'appostazione dei fondi globali negativi e di
aver voluto, invece, quantificare in partenza, anche se in misura e in
modo supposti, la manovra sia sul lato delle entrate, sia sul lato delle
uscite. Ma l'alterazione, la violazione sostanziale della norma non è
soltanto un provvedimento di ordine formale perchè è anche un
provvedimento di ordine sostanziale. Noi ci troviamo dinanzi ad un fatto
veramente nuovo, onorevoli colleghi: la prudenza del Governo, negli
anni passati, soprattutto quando ministro delle finanze era, per esempio,
il senatore Visentini, consisteva nel tenere le entrate sottostimate
rispetto al reale apporto, proprio per avere nel corso dell'anno quel
minimo di elasticità che avrebbe consentito al Governo di far fronte ad
esigenze improvvise e non previste rispetto alle appostazioni finanziarie.

In questo caso il Governo, con una elasticità veramente sorpren~
dente, ha invertito l'ordine dei fattori: ha dato l'effetto di annuncio e ha
emanato sul lato delle entrate e sul lato delle spese provvedimenti che
non porteranno i risultati economici previsti, perchè sia sul lato delle
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spese, sia sul lato delle entrate, non ci sarà la rispondenza tra la realtà
che si svilupperà nel corso dell'anno e le previsioni governative così
come formulate. Mi domando qual è il motivo di questa operazione: si
tratta di un motivo che può esporre la finanza pubblica veramente al
rischio di un dissesto, facendola uscire fuori dal controllo del
preventivo oltre che del Parlamento.

È nella sostanza di questa scelta governativa che c'è il vizio di fondo
di questa legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. Certo, sul lato
delle spese, che sono oggetto del disegno di legge che stiamo in questo
momento esaminando, le scelte sono del tutto ipotetiche e determinano
soltanto la volontà del Governo di punire i settori più deboli, quelli
magari a maggior rischio.

Non so inoltre come sia possibile ipotizzare una contrazione sulle
spese della gestione sanitaria del paese quando sappiamo che sono dieci
anni (dalla riforma sanitaria) che ogni anno il Governo e il Parlamento
devono varare i provvedimenti di ripiano dei bilanci delle USL. Con
quale criterio si può dire che su questo settore si risparmierà? Quali
sono le modifiche di struttura che possono, rispetto al passato,
consentire questo risparmio? Non c'è alcuna norma che indichi la
strada percorribile; c'è soltanto l'effetto di annuncio di una volontà del
Governo che non troverà poi, naturalmente, sostanza nei rapporti
economici che andranno a scaturire. E così per tutta la materia della
previdenza: tutto questo dettaglio di contrazioni in un momento
delicatissimo, punendo magari un settore benemerito come quello degli
italiani all'estero, dei lavoratori all'estero, di coloro che cercano la fonte
di sopravvivenza trasferendosi, espatriando dal paese che non dà loro
lavoro. Essi si trovano oggi penalizzati: si tratta di una minoranza, di un
piccolo numero e l'effetto di annuncio è voluto soltanto per penalizzare
un settore debole. È questa la scelta governativa che si rispecchia anche
nel problema sanitario o sul piano del lavoro, perchè con la ventilata
ipotesi sui contratti di formazione lavoro viene penalizzato il settore del
lavoro a fronte soltanto di un presunto risparmio di 1.000 miliardi;
questo è un segno che il Governo, innanzi alla realtà economica che
non riesce a controllare, va trovando piccoli agganci indipendentemen~
te dalle situazioni emergenti in una spesa pubblica fuori controllo e per
larga parte immorale, come abbiamo avuto modo di notare attraverso il
dibattito che si è sviluppato stamattina sugli emendamenti relativi al
terremoto.

Onorevoli colleghi, la conclusione pertanto è questa: il Governo ha
alterato le regole e le leggi stabilite dal Parlamento sulla trasparenza,
chiarezza e definitiva certezza delle risultanze di bilancio. Ci troviamo
davanti ad una sessione veramente impropria e per la parte che mi
riguarda devo sollevare qualche eccezione sulla facilità con cui i
Presidenti delle due Camere hanno avallato questa manovra governati~
va: non era possibile tenere una sessione di bilancio su due
provvedimenti che non sono stati ipotizzati e la cui verifica economica e
strutturale è ancora tutta da esaminare. Basare una legge finanziaria su
questi presupposti falsi significa fare un bilancio falso e se fossimo,
invece che in materia di finanza pubblica, in materia di bilancio privato,
non ci sarebbe dubbio sulle responsabilità di chi sottoscrive un bilancio
di questo genere.
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Siamo quindi dinanzi ad un momento di irresponsabilità collettiva;
il Governo con una operazione di annuncio cerca soltanto di far finta di
voler controllare una manovra economica, mentre sia sul piano delle
entrate che su quello delle spese le previsioni sono sballate. In questa
visione non può che esserci un voto responsabile, chiaramente
negativo, sull'ipotesi del Governo. È quello che io esprimo a nome del
Movimento sociale italiano. (Applausi dalla destra).

TAN!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAN!. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi senatori, una
breve dichiarazione di voto favorevole e di assenso del Gruppo della
Democrazia cristiana al disegno di legge che reca «Disposizioni diverse
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991 ~ 1993».

Il Gruppo rivolge un ringraziamento particolare ai relatori Angeloni
e Melotto per aver difeso il provvedimento, da più parti definito
omnibus, dal desiderio di molti di agganciare, con emendamenti
fortunatamente respinti, a questo treno, ad ogni stazione un vagone
sempre più pesante a seconda delle convenienze. La difesa del
provvedimento nel suo complesso costituisce un passo avanti e il nostro
Gruppo esprime apprezzamento per i relatori.

Per quanto riguarda le motivazioni, mi rimetto all'intervento del
collega Nieddu ed esprimo il ringraziamento del Gruppo per avere il
Governo accolto senza indugio l'ordine del giorno presentato dal
senatore Fioret e da altri relativo alla revisione della normativa sul
trattamento pensionistico delle attività svolte all'estero, o di cittadini
italiani all'estero; è un provvedimento che deve essere, se possibile,
agganciato alla riforma complessiva delle pensioni, le cui disposizioni
dovranno essere in ogni caso introdotte in tempi brevi in vista della
correzione delle sperequazioni che sono di fronte a noi tutti.

Con queste motivazioni, il Gruppo della Democrazia cristiana
rinnova il voto favorevole al provvedimento. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, passiamo all'esame delle seguenti proposte di co~
ordinamento:

Art.8.

Al comma 1, sostituire le parole: «i datori di lavoro» con le altre: «a
favore dei datori di lavoro.

1 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «quindici dipendenti» inserire le
seguenti: «operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

2 IL RELATORE
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Invito il relatore ad illustrarle.

ANGELONI, relatore. Queste proposte di coordinamento sono
finalizzate a rendere più chiaro il testo.

All'articolo 8 si propone di sostituire, al comma 1, le parole: «i
datori di lavoro» con le altre: «a favore dei datori di lavoro», perchè
questo era il senso.

Sempre allo stesso articolo 8, al comma 3, dopo le parole: «quindici
dipendenti» propongo di inserire le seguenti: «operanti nelle aree non
ricomprese nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;
anche questo per chiarezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti congiuntamente le proposte di
coordinamento nn. 1 e 2, avanzate dal relatore.

Sono approvate.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 2509 che, ai
sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, avverrà a
scrutinio simultaneo palese.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2509
nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Volano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Andreatta,
Angeloni, Azzarà,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi,
Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cappelli, Cappuzzo, Carlotta, Casali, Cassa la, Castiglione, Cattanei,
Ceccatelli, Cimino, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi,
Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano,
Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fioret, Fogu, Fontana

Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,

Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi,
lanni, Ianniello,
Leonardi, Lipari, Lombardi,
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Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola,
Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Muratore,

Natali, Nepi, Nieddu,
Orlando,
Parisi, Perina, Perricone, Perugini, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto,

Pizzo, Poli, Postal, Pulli, Putignano,
Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Spitella,
Tani, Toth,
Ventre, Venturi, Vettori, Visentini, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino.

Votano no i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Arfè,
Baiardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Bollini,

Brina,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiesura,

Cisbani, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Gianotti, Giustinelli,
Iannone, Imbrìaco,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Mesoraca, Misserville,

Montinaro,
Nebbia, Nespolo,
Ossicini,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollini,
Rastrelli, Riva,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetic, Sposet~

ti, Strik Lievers,
Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Vignola, Visconti,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Dujany, Rubner.

Sono in congedo i senatori:

Battello, Butini, Coco, Coletta, Cossutta, D'Amelio, De Cinque,
Dipaola, Ferrari~Aggradi, Malagodi, Mora, Ricevuto, Triglia, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Benassi.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno
di legge n. 2509 nel suo complesso.

Senatori presenti 200
Senatori votanti 199
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
100

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

126
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Astenuti 2

Il Senato approva.

Discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle
imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di
imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplifica-
zione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento
tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la
revisione delle agevolazioni tributarie» (2514) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'arti~
colo 120, comma 3, del Regolamento);

«Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale,
unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei
guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori
mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli
e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle
operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la
struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le
famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o
dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei
limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche» (260), d'iniziativa del senatore Pecchioli e
di altri senatori;

«Modifiche all'IRPEF per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per
la tutela dei redditi familiari» (294), d'iniziativa del senatore
Lombardi e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 600, concernente il riordino della
tassazione sui redditi di capitali» (929), d'iniziativa dei senatori
Cavazzuti e Rossi;

«Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa» (1072),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle
imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta,
nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al
Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle
rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie», già
approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla manovra finanziaria,
e dei connessi disegni di legge: «Norme volte a razionalizzare
l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta,
disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone
fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa
su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle
operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura
delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987
e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito
con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle
aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», d'iniziativa dei senatori
Pecchioli, Riva, Andriani, Cannata, Cavazzuti, Maffioletti, Tedesco Tatò,
Bertoldi, Brina, Garofalo, Pollini, Scardaoni e Tornati; «Modifiche
all'IRPEF per l'attuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi
familiari», d'iniziativa dei senatori Lombardi, Mancino, Aliverti, Jervoli~
no Russo, Bedanda, Beorchia, Patriarca, Ruffino, San talco, Triglia,
Ceccatelli, Butini, Saporito, Fontana Elio, Di Lembo, Venturi, Rumor,
Angeloni, Carta, Condorelli, D'Amelio, De Giuseppe, Di Stefano,
Giacometti, Cuminetti, Ianni, Pinto, Rebecchini, Salerno, Spitella,
Vettori, Boggio, Coviello, Covello, Melotto, Toth, Sartori, Rosati,
Micolini, Carlotto e Chimenti; «Modifiche all'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il
riordino della tassazione sui redditi di capitali», d'iniziativa dei senatori
Cavazzuti e Rossi; «Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di
impresa», d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Andriani, Brina, Consoli,
Baiardi, Bertoldi, Cannata, Garofalo, Pollini e Vitale.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Visentini. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, parlerò soltanto di questo provvedimento, cioè non svolgerò
considerazioni di ordine generale sul complesso delle entrate in
relazione alla legge finanziaria, perchè ritengo che questo secondo
ordine di considerazioni debba eventualmente rientrare nell'esame
della discussione generale sulla legge finanziaria. Quindi, mi atterrò
strettamente al provvedimento n. 2514, che ha diverse componenti, la
prima delle quali concerne la rivalutazione dei beni d'impresa. Si tratta
di un vecchio argomento del quale non è il caso ~ non ve n'è neanche il
tempo ~ di fare la storia, ma che è un problema che si presenta nei paesi
con una forte inflazione. Infatti, è chiaro che nel determinare il reddito
d'impresa ~ lo abbiamo ripetuto un'infinità di volte ~ se il misuratore
monetario viene a variare, cioè a perdere il suo valore da un periodo
all'altro, il realizzo del bene, che si verifica in un periodo diverso e
lontano da quello dell'acquisto, è espresso in lire ~ per rimanere alla
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nostra moneta di minor valore ~, e quindi se si rimane al confronto
nominale tra il costo con la lira che valeva «x» e il realizzo con la lira
che vale, supponiamo, «x» diviso due, si viene a tassare, cioè a
comprendere come reddito d'impresa, non il reddito bensì una parte
del patrimonio; in questo caso, metà del valore di realizzo del bene.

Lo stesso vale per quella particolare forma di realizzo che si
esprime con l'ammortamento e che è il realizzo del bene strumentale
che avviene attraverso il realizzo del bene prodotto con i beni stru~
mentali.

Quando si vende un bicchiere, nel suo prezzo c'è anche una piccola
frazione che è il logorio o l'uso del macchinario che serve per
fabbricarlo. Quindi, si pone lo stesso problema.

Di conseguenza, l'adeguamento monetario non è un regalo che
viene fatto alle imprese, ma soltanto il modo per evitare di tassare il
patrimonio anzichè il reddito, per cui anche l'ammortamento commisu~
rata sui valori rivalutati non è un regalo.

Tuttavia, vi sono motivi di cautela dei quali parlerò tra poco e che
sono ben presenti. Nella storia delle vicende dei nostri tributi, avendo il
nostro paese una robusta inflazione (a volte meno robusta ma costante
nel tempo), tale inconveniente si manifestò più volte. Iniziò con il porsi
nel primo dopoguerra, fu risolto in sede amministrativa, non interven~
nero provvedimenti legislativi sia perchè le leggi tributarie erano allora
molto più elastiche ed anche perchè il codice di commercio di allora
non conteneva alcuna disposizione in materia di redazione del bilancio.
Mi riferisco al codice del 1882, in cui la materia non era rigidamente
disciplinata.

Quindi, il tutto fu risolto in sede amministrativa, adeguando i costi
dei beni aziendali, sia ai fini degli ammortamenti, sia al fine di
determinare se vi era una plusvalenza tassabile in caso di realizzo,
dapprima alla sterlina e poi al contenuto aureo della lira.

Con il provvedimento del 1926 quest'ultimo venne modificato e
ridotto del 3,60 per cento, cioè a meno di un terzo in confronto a quello
esistente prima della guerra. La rivalutazione non venne posta in essere
con provvedimenti legislativi.

Il primo provvedimento legislativo risale al 1937, quando fu
nuovamente modificato con il cosiddetto allineamento di allora il
contenuto aureo della lira, che venne ridotto del 68 per cento e il cui
coefficiente era 1,68.

Seguirono poi altri provvedimenti, quando vi fu l'inflazione violenta
degli anni della guerra e del dopoguerra.

Qual è la brevissima storia del regolamento di questa materia?
Dapprima si fecero le cosiddette rivalutazioni per conguaglio

monetario, cioè vennero re introdotti dei coefficienti, quelli di perdita di
valore della moneta o inferiori a quelli quando furono stabiliti per legge
(abbastanza giustamente e con criteri logici), e il costo dei beni veniva
automaticamente rivalutato indipendentemente dalla valutazione del
bene.

Questo sistema continuò in parte fino al 1948 e in parte fino al 1952,
e con la legge dell'Il febbraio 1952 si istituì un sistema diverso: non più
rivalutazione aritmetica ed automatica, ma un nuovo apprezzamento
del bene. Bisognava cioè che il valore vi fosse e che fosse effettivo, entro
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il limite massimo del coefficiente che valeva per ciascun singolo bene.
Quindi un coefficiente di 3 voleva dire che il costo di 1 poteva essere
portato non oltre 3, sempre però che il bene avesse quel valore, cioè che
le azioni avessero una quotazione di borsa, che il macchinario fosse
valutato e valutabile per quel valore. Questo fu il provvedimento dell' Il
febbraio 1952. Poi venne il mio provvedimento del 1975 (legge 5
dicembre). Debbo dire che avevo molto seguìto, per i rapporti di
collaborazione e di stretta amicizia con il ministro di allora, che era
Vanoni, il provvedimento del 1952. Nel 1975 fu introdotto un sistema
diverso: invece di porre un limite per ciascun singolo bene introdussi
quello che la pratica chiamò metodo indiretto, cioè un limite globale,
costituito dalla rivalutazione ideale (quindi una cifra) del capitale e
delle riserve sulla base della svalutazione secondo i coefficienti disposti
dalla legge. Nell'ambito di quella cifra ciascun bene poteva essere
rivalutato fino ai valori effettivi e non oltre, ma anche al di là del fatto
monetario. Questo sistema fu riprodotto nella legge del 1983, che
derivava in parte anche da un mio disegno di legge d'iniziativa
parlamentare; quindi il sistema fu identico nel mio provvedimento del
1975 e nella successiva legge, che di fatti la pratica chiamò «Visentini~
bis».

L'attuale disegno di legge riproduce il provvedimento (approvato
dal Consiglio dei ministri di cui facevo parte quale Ministro delle
finanze nel secondo Governo Craxi) da me presentato al Senato nel
febbraio del 1987: provvedimento che introduceva alcuni elementi
nuovi.

In precedenza le rivalutazioni erano sempre state gratuite perchè
si trattava semplicemente di un adeguamento monetario e quindi
qualcosa di dovuto per non tassare il patrimonio ma soltanto il red~
dito. Il mio disegno di legge, come quello che oggi esaminiamo,
introduceva la rivalutazione onerosa e nello stesso tempo sganciava la
rivalutazione anche dal limite globale aziendale, e la manteneva solo nei
limiti del valore effettivo dei beni. Il pagamento di un tributo, cioè la
rivalutazione che diventava onerosa, rispondeva a due criteri: innanzi~
tutto, evidentemente, si cercava il gettito ed in secondo luogo,
nell'estrema difficoltà ormai di distinguere tra rivalutazioni monetarie e
maggiori valori determinati da cause economiche, si stabiliva l'aggior~
namento dei bilanci (del resto sull'esempio di quello che era avvenuto
in altri paesi, perchè è difficile inventare) ai valori attuali ma pagando
un tributo, che nel mio disegno di legge era circa dell' Il ,50 per
cento.

Quel disegno di legge poi è stato ripreso, peraltro testualmente,
nella parte relativa alle rivalutazioni dall'attuale disegno di legge.
Quest'ultimo, anche per opera della Camera, conteneva alcuni errori
abbastanza grossolani di ordine tecnico. La Commissione finanze e
tesoro del Senato ha corretto tali errori e quindi non ho ragione di
soffermarmi sul punto ma solo di compiacermi per il fatto che questi
errori tecnici banalissimi siano stati corretti, in sede di Commissione, in
questo ramo del Parlamento.

Il provvedimento si differenzia dal disegno di legge del 1987 su due
punti delicati. Il primo è la tassazione, che il mio provvedimento fissava
nell'11,50 per cento circa e che qui viene indicata nel20 per cento per i



Senato della Repubblica ~ 52 ~ X Legislatura

463a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 DICEMBRE 1990

beni ammortizzabili e nel 16 per cento per i beni non ammortizzabili.
Pur non avendo proposto alcun emendamento a tale riguardo, ho
potuto riscontrare che poi l'aliquota del 16 per cento è stata introdotta
anche per i beni immobili. Inoltre, andando oltre la cautela che
presentava il mio disegno di legge (affinchè l'ammortamento non
avvenga immediatamente) la moratoria degli ammortamenti sulle cifre
rivalutate è stata allungata e portata a tre anni.

Signor Presidente, non ho presentato alcun emendamento sulla
struttura del provvedimento in quanto ritengo che, una volta richiamata
l'attenzione su determinati problemi, spetti al Governo valutarli.
Ritengo che l'aver elevato le aliquote e l'aver rinviato gli ammortamenti
possa rendere meno appetibile il provvedimento. Pertanto, penso che il
gettito, che avevo individuato in 4.000 miliardi mentre nel provvedi~
mento al nostro esame è di circa 12.000 miliardi, sia estremamente
aleatorio anche per un altro motivo. Nel 1987 nell'ambito delle imprese
vi era una grande liquidità, che è continuata nel 1988, nel 1989 e forse
nel primo semestre del 1990 (indipendentemente dalla crisi del Golfo);
non so nel 1991 quanta liquidità avranno le imprese: penso che non
andranno in banca ad indebitarsi ai tassi correnti per il piacere di
rivalutare gli immobili e i beni aziendali. Quindi, per la mutata
situazione economica, per il fatto che la liquidità si è rarefatta nelle
aziende (anche per la notevole riduzione dell'autofinanziamento), per il
fatto che le aliquote sono state elevate (20 e 16 per cento) e per il
maggior rinvio degli ammortamenti (di cui mi rendo conto tanto che,
seppure in misura minima, l'avevo previsto anche nel mio disegno di
legge), ritengo che questo provvedi~ento verrà applicato molto
scarsamente, soprattutto in considerazione dell'attuale momento eco~
nomico. Per quanto riguarda il fatto di operare rivalutazioni più alte per
poi trovarsi con maggiori ammortamenti, credo che le imprese che
rischiano di avere minori ricavi nei prossimi anni abbiano minori
ragioni o possibilità obiettive per farIo.

Su questo provvedimento, che si interessa delle rivalutazioni, non
ho altre osservazioni tecniche da fare. Ripeto che non ho presentato
alcun emendamento in riferimento alle aliquote e agli ammortamenti
nè nell'ambito della Commissione nè in quest' Aula, in quanto ritengo
che si tratti di una valutazione che spetti al Governo. Si può soltanto
esprimere il giudizio, come faccio io, che per il momento in cui
interviene, che se non è di recessione è comunque di maggior difficoltà
per alcune aziende e gruppi, e per la diversità delle aliquote, è difficile
che le cifre previste dal provvedimento si realizzino. Onorevoli senatori,
questa materia è difficile: in essa bisogna trovare il punto di incontro (in
quanto si tratta di rivalutazioni volontarie) tra l'interesse delle imprese e
il gettito che il fisco può conseguire. Allora non basta stabilire di elevare
l'aliquota dall'l al 40 per cento, perchè le aziende non avranno più
alcun interesse. Quindi, nutro dei seri dubbi sull'interesse delle imprese
a fruire delle facoltà previste da questo provvedimento.

Prima di concludere il mio intervento desidero fare delle
osservazioni sulla proposta dei senatori comunisti tendente a prevedere
nell'articolo 1 (che è formulato con finezza) la rivalutazione obbligato-
ria. La rivalutazione non può essere obbligatoria in quanto non soltanto
diventerebbe un'imposta sul patrimonio (e qualcuno potrebbe risponde~
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re che è ciò che vuole), ma perchè le imprese non hanno liquidità e
quindi possibilità di far fronte, in questo come in altri momenti, ad
oneri così pesanti. Sono contrario alla rivalutazione obbligatoria non
soltanto per tale ragione. L'errore principale di questa proposta (per
questo motivo ho ricordato la storia della materia) è che porta a
rivalutazioni automatiche con coefficienti sia che i valori esistano o
meno. Prima di imporre e di scrivere in bilancio delle cifre che non si sa
se esistono, bisogna procedere cautamente anche perchè se l'anno
seguente si verifica la svalutazione le imprese deducono quello che
hanno dovuto caricare nell'anno precedente, con un danno per il fisco.
Comunque non spetta a me soffermarmi di più sul merito della proposta
emendativa dei senatori comunisti, perchè penso che certamente lo farà
il Ministro.

La seconda parte riguarda la liberazione delle riserve da vincoli.
Oggi c'è una serie di riserve in sospensione di imposta: si tratta
soprattutto delle riserve derivate dagli scorpori e che, avendo
scorporato, appunto, beni aziendali e realizzato delle azioni, non sono
state tassate in quel momento, come in via normale sarebbe avvenuto
per facilitare le sistemazioni aziendali, sono tassate invece quando le
aziende le vendono. Le riserve in sospensione di imposta vengono
liberate però col pagamento di un tributo speciale del 20 per cento. Al
riguardo non ho particolari osservazioni da fare, ma credo che le
imprese non si avvarranno pressochè affatto di tale possibilità. So che
un gruppo ha operato pressioni in tal senso perchè ha uno o due casi
che gli interessano; in genere, però, dubito che per il piacere di liberare
tali riserve dal vincolo ~ e molte volte si tratta di gruppi che non hanno
nessuna previsione di realizzare tali beni ~ ci sia chi pagherà questo 20
per cento. In questo caso però ho meno certezze di quante ne avevo
prima perchè questa è materia talmente nuova da non consentire
previsioni certe: può darsi che qualche interesse delle imprese vi sia.
Ciò che andrebbe osservato ~ e non in questa sede ma in sede di esame
del disegno di legge finanziaria ~ è che il bilancio e le entrate dello Stato
vengono basate su possibilità aleatorie di gettito che prospettano
un'incognita assoluta. Rischiamo infatti di avere grossi buchi l'anno
prossimo. A mio avviso queste dovrebbero venir considerate entrate
aggiuntive, ma su di esse non dovrebbe basarsi la spesa dello Stato, nè
quella per interessi, nè quella corrente.

C'è poi da aggiungere ~ e torno un momento indietro ~ che in
materia di rivalutazione i vari paesi hanno trovato soluzioni diverse. In
una situazione di inflazione rapida un mezzo per evitare danni alle
imprese, di tassarle sul patrimonio anzichè sul reddito, è quello di
consentire rapidissimi ammortamenti, i cosiddetti ammortamenti
accelerati. L'anno scorso ~ ed io sono stato d'accordo ~ gli ammorta~
menti accelerati si sono leggermente ridotti e perciò vi è maggiore
necessità di introdurre norme come quelle che ho ricordato anche se,
ripeto, non credo che le imprese se ne avvarranno molto. Temo anzi che
lo faranno in modo estremamente limitato.

Trascurando altre parti del provvedimento, passo a occuparmi delle
tre deleghe. In proposito, come ho già fatto in Commissione, confermo
qui la mia nettissima contrarietà, in quanto contengono materia
estranea alla legge finanziaria e a questo provvedimento, riguardano un
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avvenimento abbastanza in là negli anni e per di più sono formulate in
modo tale da rendere non facile, anzi impossibile stabilirne il
contenuto. Ho perciò proposto un loro stralcio di cui parlerò più
diffusamente quando quel tema verrà affrontato. Qui mi basta
accennare che la delega per l'eliminazione delle agevolazioni tributarie
opera completamente fuori dall'articolo 76 della Costituzione poichè
non dà alcun indirizzo. È detto «si eliminano le agevolazioni tributarie»
ma la norma costituzionale richiede prima di tutto che si definisca cosa
le agevolazioni tributarie siano. C'è, è vero, un testo, un decreto
presidenziale, ma non credo che ci si riferisca solo a quello. Occorre poi
dichiarare come si vuole ridurle o eliminarle. Qui la delega si risolverà ~

mi scusi il Senato per la banalità dell'espressione ~ in un orrendo
«mercato delle vacche» in sede di legislazione delegata. Immaginate
infatti cosa dirà il Mezzogiorno o cosa diranno altri settori che già
godono di agevolazioni. n gettito previsto di 9.000 miliardi, poi, è
assolutamente inventato poichè non si sa quale sia oggi il costo, il minor
gettito delle agevolazioni tributarie. È una delega quindi che va molto
precisata e che richiede uno studio estremamente approfondito ed
analitico, che va fatto in sede di delega. Non basta dire che si vogliono
eliminare le agevolazioni e lasciare poi ai successori, al buon Dio o alla
provvidenza il pensare a come farlo.

n secondo punto è l'introduzione del quoziente familiare. Di per sè
non ho niente in contrario, ma bisogna sapere a quali conseguenze si va
incontro. n quoziente familiare è difficilmente compatibile con le ritenute
alla fonte ~ lo copiamo dalla Francia, non si inventa niente ~ e significa che

chi ha famiglia a carico divide il proprio reddito per il numero dei
componenti familiari secondo un certo coefficiente. In Francia l'imposta
sul reddito delle persone fisiche non rende quasi niente proprio a causa
del quoziente familiare, oltre che per ragioni di aliquota. Ma soprattutto,
dove si applica il coefficiente familiare non si è trovato il modo di
applicare le ritenute alla fonte. Non facendo questa ritenuta alla fonte
bisognerebbe acquisire il gettito in sede di dichiarazione annuale sui
redditi. Nonostante se ne sia parlato, mi pare che nessuno si sia posto il
problema di cosa avvenga nell'anno di passaggio in cui non si può più
applicare, nel volume e nelle forme attuali, la ritenuta alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente (che può darsi venga recuperata l'anno successivo,
perdendo quel che si vuole perdere attraverso il frazionamento del reddito
tra i vari membri della famiglia): così si perderebbero decine di migliaia di
miliardi di ritenuta alla fonte.

In Francia il Governo Rocard vuole valorizzare di nuovo l'imposta
sul reddito delle persone fisiche perchè si rende conto che in sede
comunitaria bisognerà ridurre notevolmente le aliquote dell'IV A, che in
Francia si chiama TVA; per fare questo e uniformare le aliquote a quelle
tedesche, che mediamente sono dellO per cento, mentre le nostre sono
del19 per cento e quelle francesi anch'esse molto elevate, deve ricavare
molto di più dall'imposta sul reddito. n Governo francese ha nominato
una Commissione di studio che ha redatto un rapporto ove si esprime
qualche dubbio sulla possibilità di introdurre la ritenuta alla fonte e sul
fatto se questa sia compatibile ~ il problema è grosso e comunque

riduce le possibilità di ritenuta alla fonte ~ con il sistema del quoziente
familiare.



Senato della Repubblica ~ 55 ~ X Legislatura

463a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 DICEMBRE 1990

Noi abbiamo, a regime, una perdita per l'introduzione del quoziente
familiare che viene valutata in 7.000 miliardi approssimativamente, ma
nell'anno di passaggio avremmo una grave compro missione di quello
che sarebbe il gettito delle ritenute alla fonte. Non dico che non si
debba tutelare la famiglia, anzi lo ritengo indispensabile; in questo paese
tutti parlano della famiglia e sono convinto che questa sia il centro della
vita sociale, guai se non ci fosse. Io ho una famiglia estremamente unita,
ma sento parlare chi ha famiglie tali che sarebbe bene non se ne
parlasse; comunque la famiglia va tutelata, ma ci sono altri modi per
farlo che non il quoziente familiare, modi comunque compatibili con le
ritenute alla fonte. In questo caso occorre evitare un salto nell'ignoto e
regolare la ritenuta alla fonte.

Inoltre c'è la terza delega, che è meglio non definire. Chi l'aveva
scritta e soprattutto chi aveva dato il concerto pare non si fosse accorto
che essa comprendeva anche i titoli di Stato, per cui si sarebbe
introdotto l'accertamento nominativo della riscossione delle cedole dei
titoli di Stato, che si sarebbero inserite nell'imposta personale
progressiva, a scelta del contribuente, portando al 30 per cento e alla
tassazione personale sia i vecchi titoli esenti sia quelli emessi
attualmente. Questa evenienza è stata corretta in sede di esame da parte
della Camera dei deputati, altrimenti nessuno avrebbe più sottoscritto
una lira in titoli di Stato.

Svuotata giustamente di questa e di altre voci, cioè i redditi oggi
soggetti a ritenuta d'acconto, questa terza delega perde notevolmente di
importanza.

Riguarda sostanzialmente gli interessi bancari che sono già tassati
tra il 30 ed il 25 per cento, a seconda dei casi, e le obbligazioni private,
che sono necessariamente legate, nella tassazione, al trattamento dei
titoli di Stato, come del resto anche gli interessi bancari. Noi abbiamo il
guaio di questo immenso indebitamento dello Stato e della necessità,
ogni anno, di emettere centinaia di migliaia di miliardi per i rinnovi e
per il nuovo indebitamento, che fiscalmente ci impedisce ogni
disciplina seria della materia. Per di più, e concludo, signor Presidente,
in alcuni paesi, come la Germania, i titoli e gli interessi bancari sono
completamente esenti da imposta: quando l'anno scorso cercarono di
introdurre una ritenuta dellO per cento, 40 miliardi di marchi in un
mese se ne andarono in Lussemburgo. Certo, per la Germania non è
molto importante perdere 40 miliardi, ma cambiarono in 24 ore il
Ministro (lo misero a capo della Difesa) e nominarono un nuovo
ministro delle finanze che soppresse immediatamente la ritenuta dellO
per cento. Io lo valuto un fatto negativo, non un fatto positivo, perchè
credo che invece una ritenuta (da noi si discuteva se dovesse essere del
30 per cento ameno) vada mantenuta, ma in sede europea ne derivano
dei problemi di fronte ai quali ci troveremo.

Per queste ragioni non tanto la terza delega, che, poichè non
prevede più al suo interno i titoli di Stato ed i dividendi azionari, può
essere condivisibile, ma le prime due deleghe sono, a mio parere,
assolutamente inaccettabili, la prima perchè non si sa che cosa sia
l'eliminazione o la riduzione delle agevolazioni; la seconda perchè non
si sa che conseguenze abbia, come possa realizzarsi e come si colleghi
nel nostro sistema della ritenuta alla fonte. Credo che l'argomento vada
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meglio studiato e quindi propongo lo stralcio. Se vi sarà questo stralcio
sarò lieto (pur con tutti i dubbi che esprimo sul gettito, perchè credo
non ci saranno quei gettiti che vengono previsti) di esprimere un voto
favorevole sul provvedimento; se rimarranno le deleghe, è chiaro che il
mio voto a questo provvedimento, per quanto possa valere, non ci sarà.
(Applausi dal centro~sinistra e del senatore Cavazzuti).

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

GAROFALO. Signor Presidente, abbiamo avuto una mattinata
particolarmente intensa, sono quasi le ore 13: non potremmo
proseguire il dibattito nel pomeriggio?

PRESIDENTE. Sono presenti, però, il Ministro ed i Sottosegretari.
Se ci sono pochi colleghi, la responsabilità non è sua, nè della
Presidenza. Parlo della responsabilità dell'assenza dei colleghi di tutte le
parti politiche.

GAROFALO. La mia richiesta non nasce da questo motivo, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un programma di lavoro che prevede il
termine della seduta antimeridiana alle ore 13,30, per cui non è
possibile rinviare al pomeriggio il seguito della discussione.

GAROFALO. La ringrazio, signor Presidente, vuoI dire che svolgerò
quest'intervento nelle condizioni date.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il provvedimento
n. 2514 è un pilastro, è un cardine della manovra di politica economica
e finanziaria del Governo. Lo è per la quantità di gettito (circa 10.000
miliardi) che presume di assicurare alle casse dello Stato (dico
«presume» perchè c'è una discussione su questo problema), 10 è per la
varietà e la rilevanza delle materie che tratta e lo è anche per gli effetti
che si propone di determinare, alcuni dei quali ~ come vedremo quando
parleremo della seconda parte del provvedimento ~ vanno ben al di là
del 1991. Si tratta della parte sulla quale si appuntava poco fa la critica
del senatore Visentini.

Signor Presidente, sono convinto che le ragioni che ho brevemente
ricordato avrebbero consigliato di assicurare un tempo maggiore per la
discussione ed anche una maggiore disponibilità della maggioranza, del
Governo e del Ministro a valutare le obiezioni, le critiche che sono
emerse ~ come abbiamo potuto rilevare poc'anzi ~ all'interno della
stessa maggioranza, nonchè le proposte emerse dall'opposizione, in
modo particolare dal nostro Gruppo.

Così non è stato. Sono prevalse le ragioni della fretta e di una
sostanziale chiusura, al di là della cortesia personale del Ministro.

Signor Presidente, credo che dovremo trovare un modo ~ e, come è
del tutto evidente, dipende dalla volontà politica trovarlb ~ affinchè
proposte, che tutti riconoscono essere nè velleitarie nè fantasiose, che
molte volte vengono riconosciute utili e in qualche occasione addirittura
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indispensabili, non siano cancellate e sacrificate da una disciplina di
maggioranza o da esigenze di tempi e comunque senza ragioni sostanziali.
L'approvazione della finanziaria entro una certa data non deve diventare
una sorta di feticcio che ci fa varare cattive leggi o leggi inefficaci, oltre a
mortificare la funzione del Parlamento e di ciascuno di noi.

Il Ministro delle finanze, rispondendo nella sua replica sia alla
Camera dei deputati, e presso la Commissione finanze del Senato, alle
nostre critiche sul provvedimento e alle nostre sollecitazioni a
imboccare con coraggio la strada della riforma del sistema fiscale,
nonchè alle osservazioni, non poche, circa la casualità di alcune misure,
ha richiamato l'insieme delle leggi in materia fiscale pendenti presso i
due rami del Parlamento per affermare che l'insieme di questi
provvedimenti testimonia e rappresenta una chiara volontà politica e un
indirizzo netto del Governo di carattere riformatore. A questo fine il
Ministro ha richiamato le norme fiscali inserite nella legge finanziaria, il
decreto sui capital gains, il provvedimento per la ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria e altri, come quello concernente la
gestione produttiva dei beni del demanio e quelli relativi all'autonomia
impositiva e all'introduzione dei centri di assistenza fiscale.

Questi provvedimenti, come ognuno può vedere, sono del tutto
diversi tra loro e credo sia giusto non metterli nel mucchio per darne un
giudizio univoco.

Alcuni di questi provvedimenti contengono misure che non hanno
nessuna capacità e nessuna intenzione innovativa: penso alle norme
inserite nella finanziaria, che riproducono norme esistenti e hanno
soltanto una funzione di gettito; altre misure, come il provvedimento
sull'alienazione dei beni demaniali, le abbiamo giudicate inefficaci dal
punto di vista del gettito e anche pericolose per le procedure che
introducono a danno della potestà di decisione degli enti locali. Tra i
provvedimenti ricordati c'è la riforma dell'amministrazione finanziaria,
che ~ spero il Ministro lo riconoscerà ~ è arrivata in porto in questo

ramo del Parlamento anche per il nostro preciso impegno e la nostra
volontà di farla approvare dopo otto anni di navigazione da un ramo del
Parlamento all'altro.

Ci sono poi alcune misure che riguardano aspetti rilevanti; penso
soprattutto al disegno di legge sull'autonomia impositiva degli enti
locali, nel quale però, a nostro parere, i problemi sono risolti ~ almeno

allo stato delle cose ~ in modo opposto rispetto a quello che
richiederebbe una politica rivolta a fronteggiare le necessità di vita e di
funzionamento di un anello fondamentale del nostro sistema democrati~
co. Dunque, se anche guardiamo al complesso delle iniziative legislative
che. il Governo ha messo in campo in materia fiscale e se anche
vogliamo esaminare, come noi facciamo, senza pregiudizio queste
iniziative, con la necessaria serenità e la volontà di distinguere e di
articolare il giudizio, è però francamente difficile individuare nel
complesso di quelle misure una logica e una volontà politica
riformatrice, che invece è necessaria in questo campo. Infatti l'esigenza
di riforma in materia fiscale esiste e cresce. Cresce sia in rapporto
all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, che non è percorri~
bile se non c'è una politica fiscale capace di allargare hi base
imponibile, e sia in rapporto alle esigenze e alle necessità di giustizia tra
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i vari ceti sociali e le varie categorie. Si tratta di una questione
fondamentale che occorre porsi se vogliamo tentare di ricucire un
rapporto di fiducia, che attualmente non c'è, tra Stato e cittadini.

Venendo ad un esame più ravvicinato del provvedimento, come ho
già detto, noi lo valutiamo, o almeno tentiamo di farlo, con spirito del
tutto oggettivo, senza pregiudizi e senza faziosità. Non abbiamo
difficoltà a riconoscere, per esempio, che questo provvedimento non ha
una sola faccia, che in alcune parti esso ha raccolto le indicazioni
venute dal confronto che si è svolto alla Camera ~ anche se quel

confronto non sempre ha portato a risultati migliorativi ~, che esso ha
raccolto pure qualche proposta della opposizione, anche se in misura
modesta e tale da non lasciar esprimere a quelle proposte tutte le loro
potenzialità (ma è questione che vedremo meglio quando parleremo
delle deleghe).

Il ministro Formica sa, così come sanno i colleghi della maggioran~
za, che già alla Camera abbiamo espresso un netto dissenso sulla prima
parte del provvedimento, quella relativa alla rivalutazione dei beni delle
imprese. Confermiamo tale dissenso anche qui in Senato. Il ragiona~
mento che svolgiamo è il seguente: noi consideriamo sbagliato utilizzare
a fini di gettito un'operazione quale la rivalutazione dei beni delle
imprese che è in questo caso volontaria e consideriamo del tutto
irrealistiche le previsioni del gettito che il Governo si propone di
ricavare dall'operazione. Come è noto al Ministro, specialmente per
quanto riguarda la questione del gettito, le riserve non sono solo nostre:
adesso ne ha espresse alcune in maniera molto netta il senatore
Visentini, annunciando, se non ho capito male, anche il suo eventuale
voto contrario.

Signor Presidente, noi sappiamo naturalmente che non tutte le
critiche sono disinteressate (è un'altra verità), però il fatto che non
siano disinteressate non vuoI dire che esse non siano fondate o che non
colgano degli elementi veri della situazione. Anche a noi pare ~ questo è

l'aspetto principale che vorrei sottolineare ~ che quando si utilizza
forzatamente in funzione di gettito una misura come questa della
rivalutazione dei beni delle imprese ~ che secondo noi dovrebbe avere

altra motivazione ed altro obiettivo ed essere completamente neutra,
dal punto di vista fiscale ~ non si sfugge alla contraddizione che è insita
nella natura della operazione.

Cosa voglio dire? Se si vuole ottenere un gettito, non solo sulla carta
ma effettivamente, allora mi pare chiaro che il punto di equilibrio,
anche nel determinare questa imposta, deve spostarsi per forza nel
senso di realizzare una convenienza effettiva dell'impresa; quindi verso
un'aliquota bassa con recupero attraverso quote di ammortamento
maggiori, che non siano troppo lontane nel tempo, dal momento che,
come ricordava il senatore Visentini, siamo in una fase in cui almeno
alcune fasce di imprese potrebbero avere problemi di liquidità.

Se, tuttavia, si realizza l'operazione in questo modo, il trattamento
di favore è troppo sfacciato e in qualche misura impresentabile, come
mi pare sostenga lo stesso ministro Formica. Ma se il punto di equilibrio
si situa più distante, se non si concretizza in una agevolazione a favore
delle imprese, è chiaro che la convenienza si riduce e l'obiettivo di
gettito potrebbe effettivamente rivelarsi completamente infondato.
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E poichè parliamo di una quantità di gettito che non è marginale,
che è parte fondamentale della manovra di politica economica e
finanziaria, mi permetto di aggiungere che questo rivela la fragilità
dell'intera impalcatura che sorregge la legge finanziaria.

Sulla base di questo ragionamento abbiamo ritenuto di dover
ripresentare in Aula la proposta che prevede un meccanismo di
rivalutazione obbligatoria, sì, ma senza alcuna penalizzazione nè premio
dal punto di vista fiscale; un meccanismo di rivalutazione che si
propone semplicememente l'obiettivo della trasparenza nei bilanci, di
una fotografia vera della situazione delle imprese.

Rifletterò, da questo punto di vista, sulle osservazioni che svolgeva
poco fa il senatore Visentini a proposito dei coefficienti perchè penso
che non vi debba essere un dialogo tra sordi, ma che le indicazioni che
emergono debbano essere quanto meno valutate.

Se invece ci si propone un obiettivo di gettito ~ come è in questo

caso ~ allora, a nostro parere, si costruisce un ibrido di difficile gestione
e con esiti concreti molto più modesti di quelli che si presume di
ottenere e in ogni caso con esiti che si scontano negli anni successivi.

Signor Presidente, abbiamo espresso un dissenso ancor più netto, e
torniamo ad esprimerlo, a proposito dello smobilizzo dei fondi e delle
riserve in sospensione d'imposta.

Il ragionamento qui mi sembra abbastanza elementare. Questi fondi
e queste riserve hanno una potenzialità di gettito futuro che noi
pregiudichiamo con le . misure previste nel disegno di legge per
raschiare oggi il fondo del barile, compiendo un'operazione di
agevolazione a mio avviso del tutto ingiustificata, e ponendola in essere
proprio nel momento in cui il Governo con lo stesso provvedimnto
chiede una delega ~ e quale delega! ~ per rivedere, e immagino per
restringere, quel complesso e quella selva di agevolazioni che
rappresentano la via maestra di tanti privilegi e di tante ingiustizie del
nostro sistema fiscale.

Anche a questo proposito, a me sembra calzante un'osservazione,
che è già stata fatta dalla mia parte politica, e cioè che con questa
misura si incentivano le imprese a distribuire riserve, svuotando le
stesse a favore degli azionisti.

Signor Presidente, su questa prima parte del disegno di legge
n. 2514 la nostra contrarietà è dunque molto netta, esplicita e senza
distinguo, perchè francamente, per quanto sereno possa essere' il
giudizio, in questa prima parte non riusciamo a rintracciare nessun
elemento riformatore, anzi scorgiamo elementi che vanno in direzione
opposta.

Diversa è la nostra valutazione sugli articoli che vanno dal 9 a115,
concernenti varie materie, che qui non voglio ricordare anche perchè il
tempo scorre velocemente. Su questa parte non abbiamo motivi
fondamentali di dissenso, anzi dobbiamo registrare l'accoglimento di
qualche nostra proposta, che speriamo possa servire a migliorare il
rapporto tra il fisco e i cittadini.

Vengo adesso alla seconda parte della normativa al nostro esame,
che noi riteniamo sicuramente rilevante, e cioè gli articoli 16, 17 e 18,
che prevedono tre deleghe al Governo per rivedere le disposizioni
normative esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e
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regimi sostitutivi, di riordino del trattamento tributario dei redditi di
capitale e di revisione del trattamento tributario dei redditi della
famiglia.

I titoli della materia oggetto di delega danno immediatamente il
senso dell'importanza e della delicatezza di questa parte del provvedi~
mento.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, voglio dire subito che
non abbiamo alcun dubbio circa la necessità di affrontare la materia in
questione; si tratta di questioni che fanno parte della nostra battaglia
politica e che riteniamo essenziali per affermare un indirizzo di riforme.
Tuttavia l'ampiezza e la genericità delle deleghe che vengono concesse
al Governo ~ almeno nel testo che ci è stato presentato ~, la
contraddittorietà delle enunciazioni, che può essere riscontrata in
alcune parti di tal uni articoli, i tempi non brevi previsti almeno per
alcune deleghe, le proposte di stralcio che sono state avanzate, alcune
delle quali da parti politiche di cui non possiamo sospettare ~ penso a

quella del senatore Cavazzuti in modo particolare ~: tutto questo
insieme di ragioni ci ha indotto a porci un interrogativo circa il

comportamento da tenere rispetto a questa parte del disegno di legge
n.2514.

Signor Presidente, l'interrogativo si sarebbe potuto facilmente
sciogliere se ci fosse stato il tempo necessario per svolgere il confronto
necessario a predisporre un sistema organico di principi e di direttive
tali da so stanziare una delega guidata da un'esplicita volontà del
Parlamento e non una delega tanto ampia quanto confusa come quella
che oggi ci troviamo di fronte.

Non abbiamo potuto percorrere questa via e credo che ciò
rappresenti un errore e forse anche il segno di una valutazione non
tanto appropriata persino da parte dello stesso Ministro, che avrebbe
potuto giovarsi ~ almeno credo ~ della discussione parlamentare anche
per resistere alle spinte conservatrici che non mancano nè all'interno
nè all'esterno del Governo stesso.

Tuttavia, signor Presidente, considerando che la maggioranza ha
quasi sempre utilizzato le proposte di stralcio quando si trattava di
materie particolarmente delicate per accantonare e insabbiare i punti
che toccano interessi costituiti molto forti e vaste aree di privilegio, noi,
tutto sommato, scegliamo di fare una scommessa sul futuro non
accogliendo la proposta di stralcio, anche se abbiamo consapevolezza
molto netta dei limiti seri della formulazione che è uscita dalla
discussione della Camera e anche se non ci sfugge che i tempi di
attuazione (se non ricordo male in modo particolare per gli articoli 17 e
18) travalicano non solo il tempo reale, ma anche il tempo legale
previsto per questa legislatura.

Nel merito, signor Presidente, noi esprimiamo un consenso
sull'obiettivo dell'articolo 16, perchè il problema che si propone di
affrontare è un problema che noi tante volte abbiamo sollevato. Il
sistema delle esenzioni, delle agevolazioni, di fatto è sfuggito di mano
almeno al legislatore ~ non voglio dire al Governo ~ e pone ormai un
problema di effetti assolutamente incontrollabili. Penso che non si
possa immaginare di mettere sotto controllo la finanza pubblica se non
si introduce un minimo di verifica circa le finalità e la sussistenza delle
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finalità che stanno alla base di tante agevolazioni e di tante esenzioni.
Non c'è possibilità di effettuare alcun calcolo, si sfugge completamente
a qualsiasi controllo. Pertanto è giusto l'obiettivo di proporsi di
controllare gli effetti delle misure che vengono adottate. È anche giusto
porre un tetto che costringa a selezionare le misure stesse secondo una
scala di priorità effettiva, garantita e condizionata proprio dall'esistenza
del tetto medesimo.

Naturalmente sappiamo che la delega è soltanto un primo passo ed
anche questo passo poteva essere più rapido e preciso. Vedremo come
saranno poi concretamente risolti i problemi sul tappeto e per quanto ci
riguarda ci impegneremo anche a vigilare e ad intervenire perchè
questa parte sia risolta nella maniera più giusta.

Osservazioni in parte diverse si possono fare per quanto riguarda la
delega contenuta nell'articolo 17, che concerne il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale. Non abbiamo dubbi
naturalmente sulla necessità di affrontare il riordino di un settore che
attualmente vede tassati i vari redditi in maniera assolutamente diversa
l'uno dall'altro, anzi questa richiesta noi l'abbiamo avanzata in tutte le
sedi ed in tutte le occasioni utili presentando sempre proposte di
soluzione praticabili ed eque dal punto di vista della giustizia fiscale.

Non possiamo quindi non rilevare come l'articolo 17, pur
affrontando una questione matura, che doveva e deve essere affrontata,
manca di due requisiti che a noi sembrano essenziali. Il primo,
fondamentale, è l'inclusione nell'IRPEF dei redditi di capitale, un
principio che noi continuiamo a sostenere, ed il secondo è il requisito di
tempi più rapidi, più controllabili, non fuori anche dal possibile
impegno di quelli che stiamo discutendo qui stamattina.

La terza delega riguarda la famiglia, tema di grande attualità sul
quale si è svolta una discussione molto serrata, ma che qui accenno
soltanto anche perchè abbiamo ripresentato un emendamento su questo
problema che ci consentirà di dire la nostra in modo adeguato.

Signor Presidente, penso che ci siamo mossi con spirito del tutto
costruttivo, senza nessun pregiudizio, cercando di sollecitare e di
promuovere un'azione riformatrice. Per questo avevamo proposto
addirittura che il Governo assumesse altre due deleghe: una riguardante
il segreto bancario e l'altra la fiscalizzazione dei contributi sanitari.
Questa nostra proposta non è stata accettata, anche se sono venuti dal
Governo assicurazioni e impegni che speriamo siano seguìti da fatti
concreti.

In conclusione non si può non sottolineare, anche a proposito di
questo provvedimento, una contraddittorietà di fondo: c'è una parte,
che noi consideriamo negativa, che è attuabile immediatamente,
mentre c'è un'altra parte, che consideriamo utile dal punto di vista delle
materie che affronta, che invece viene rinviata al futuro. A noi questo
sembra il simbolo di una politica fiscale al di sotto delle necessità.

Il nostro voto contrario quindi non è, signor Ministro e signor
Presidente, nè un atto di chiusura nè un atto di bandiera, ma è uno
stimolo, una sollecitazione e l'espressione di una corretta funzione di
opposizione, che è appunto quella di denunciare e battersi affinchè le
carenze vengano colmate e vengano adottate soluzioni più adeguate e
giuste. Ci sembra che in materia fiscale se ne abbia proprio bisogno.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha
facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola
anche se credo che questo intervento serva soltanto agli stenografi e a
memoria degli atti parlamentari. Comunque, desidero ringraziare i
colleghi della Commissione finanze e tesoro presenti e il Ministro.

Desidero introdurre il discorso sul disegno di legge n. 2514 riferendo~
mi sostanzialmente alla manovra delle entrate. Il Ministro mi concederà di
rimandare il ragionamento generale sui provvedimenti del bilancio e della
legge finanziaria, che svolgerò in sede di esame di tali provvedimenti, e di
dedicare una particolare ed esclusiva attenzione al merito del provvedi~
mento al nostro esame. Ritengo, tuttavia, che vada fatta innanzitutto
un'osservazione di fondo, che riprenderemo in occasione della discussione
dei documenti di bilancio. Tutta la manovra delle entrate presentata dal
Governo si riferisce sostanzialmente ad entrate straordinarie. Quindi, non
vi è nella manovra proposta nessun intervento strutturale, teso cioè ad
individuare una linea di riforma del sistema tributario italiano. Nella stessa
logica delle entrate straordinarie si colloca il disegno di legge n. 2514 e
soprattutto la rivalutazione ~ in esso prevista ~ dei beni di impresa. Su
questa logica dobbiamo esprimere un primo commento negativo in
quanto, quando si procede per entrate straordinarie, quando cioè si è
animati o costretti ad operare con l'incubo del gettito (come mi sembra
accada sostanzialmente per la politica del Governo), si tende a cercare le
entrate che appaiono più semplici, più immediate e più facilmente
definibili. Individuare oggi le imprese presenta però un significato e una
rilevanza politica, nel senso che si tende a recuperare una parte del gettito
dello Stato nei confronti delle attività produttive, in un momento che
peraltro non sembra particolarmente favorevole, penalizzando ulterior~
mente il reddito di impresa. Già questa valutazione ci porta ad esprimere
un parere negativo e riteniamo che nei confronti delle imprese debba
essere incisivamente rivista la politica del Governo. Certamente noi siamo
tra i primi a parlare di revisione del sistema di trasferimento alle attività
produttive di importanti quote del bilancio dello Stato, e siamo i primi a
chiedere una revisione delle agevolazioni di cui il sistema imprenditoriale
usufruisce e che ha portato come risultato ad una profonda distorsione
dello stesso sistema industriale. Ricordo, come faccio sempre in rapporto a
quanto è stato detto in quest' Aula (poi evidentemente quando i Ministri
hanno questo incubo di gettito se ne dimenticano), che ormai la maggior
parte dell'attività industriale viene dedicata alla lettura attenta dei
provvedimenti ministeriali, non per sviluppare le proprie attività produtti~
ve, ma per cogliere le occasioni migliori di questa vendemmia di
agevolazioni e di distribuzioni a pioggia che vengono realizzate dai Ministri
in una connessione perversa tra affari e politica, che poi è all'origine della
pesante situazione in cui ci troviamo e che fa in modo che i partiti siano
sostanzialmente delle grandi agenzie di affari.

A proposito della delega prevista dall'articolo 16 del provvedimento al
nostro esame, devo dire che noi eravamo tentati in un primo momento di
votare a favore, per un atto di sfida. Infatti, eravamo curiosi di vedere come
un sistema dei partiti basato sulle agevolazioni e sulle concessioni (che poi
rappresentano il fulcro della teoria dello scambio tra il Governo e i
cittadini o gli enti, quali sono le aziende), cioè un sistema che si è creato
nel tempo, non a caso, non per insipienza o per incapacità, ma come
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effetto di una linea politica precisa (almeno dei cinque partiti che
sostanzialmente reggono le sorti del Governo italiano da vari decenni),
potesse essere oggi in grado di rivedere tutta la sua politica di scambio,
quali nuovi settori andava a cercare per il consenso e quali settori
intendeva punire. È una sfida che l'opposizione potrebbe lanciare al
Governo nel momento in cui, chiedendo una delega amplissima, si
impegna a rivedere l'elemento più distorcente nel rapporto tra Stato e
cittadini. Nonostante questa idea provocatoria, siamo però favorevoli allo
stralcio da questo disegno di legge dell'articolo 16 e voteremo conseguen~
temente, anche perchè sullo specifico argomento intendiamo confrontarci
con il Governo riguardo agli obiettivi della delega e alle modalità con cui il
Governo intende procedere.

Ritornando alla rivalutazione dei beni, è un'entrata straordinaria che
si prevede si basi sul presupposto del volontariato, presupposto che
riteniamo profondamente sbagliato e rispetto al quale ci sembra debole la
posizione del Governo. Si chiede oggi al contribuente un'imposta sulla
rivalutazione dei beni, si chiede cioè praticamente un anticipo di imposta
in cambio di un vantaggio futuro. A partire dal 1993, infatti, si prospetta ai
contribuenti la possibilità di mettere a bilancio quote di ammortamento
superiori e quindi di ridurre il reddito. L'imposta anticipata verrà quindi
recuperata dal 1993 in poi con una tassazione minore, proprio perchè
minore risulterà il reddito del contribuente. Si tratta di un ragionamento
corretto ed ineccepibile, ma si basa su alcuni presupposti di fondo: la
fiducia nei rapporti tra Stato e cittadino, la certezza del diritto e la
credibilità che i provvedimenti del Governo possono avere. Mi chiedo però
se in questo paese esiste qualcuno che crede che per il 1993 nelle pieghe
della finanziaria non verrà inserito un provvedimento che riduca tale
possibilità. È un timore reale, confermato mille volte da voi. Per tutti
ricordo il provvedimento sulle calzature, che modificava l'aliquota dal 19
al 9 per cento, che ha impegnato i due rami del Parlamento per moltissimo
tempo e che probabilmente, a partire dal Iogennaio 1991, rispunterà fuori.
Mi chiedo quindi come in questo sistema, in cui la credibilità del rapporto
fra Stato e cittadino è ridotta a zero, se non addirittura peggio, si possa
basare un'imposta anticipata, volontaria su un vantaggio differito al 1993.
E non è un ragionamento di poco conto. Anche infatti prendendo per
buona l'operazione compiuta dal Servizio studi della Camera ~ che si
destreggia in questo particolare tipo di slalom meglio del miglior Tomba ~

per illustrare come si è arrivati a 8.800 miliardi e accettando il
ragionamento che ne è alla base, voi fondate il tutto su questa credibilità,
sul differimento di qui a due anni dei vantaggi. Peraltro arrivate ad una
stima che, a nostro giudizio, è assolutamente sproporzionata rispetto alla
realtà e che vi porta ad un gettito che rappresenta quasi la metà delle
nuove entrate che il Governo viene ad offrire al Parlamento. Tutto questo,
quindi, si basa su un ragionamento che non ha riscontro nella realtà
effettuaI e, nei rapporti tra Stato e cittadino. È perciò un provvedimento
sbagliato, che induce in tentazione nell'immaginare entrate che ~ secondo
noi ~ non si realizzeranno affatto. Del resto, precedenti manovre sui
condoni o altro basate sempre sulla fiducia che il cittadino avrebbe dovuto
avere nei confronti dello Stato, avendo portato ad entrate assolutamente
risibili rispetto alle previsioni, dimostrano la fondatezza della nostra osser~
vazione.

Si tratta dunque di un provvedimento fasullo, secondo noi, basato
su un presupposto che non esiste nella realtà e che, anche per i criteri
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con i quali il Governo ha voluto procedere all'approvazione di questa
finanziaria, va a porre nel bilancio dello Stato di parte corrente una cifra
che, a nostro giudizio, non avrà assolutamente riscontro, e quindi a
contestare sostanzialmente tutta la manovra finanziaria del Governo.

Altri sono gli argomenti sui quali avremmo voluto intervenire, ma
questo ci pare il nocciolo sostanziale del provvedimento n. 2514.

Riguardo alle deleghe al Governo ~ ne abbiamo parlato prima
accennando all'articolo 16 e alla delega per quanto concerne le
agevolazioni ~ in linea di massima siamo contrari, ovviamente, a dare al
Governo ampia delega soprattutto quando questa viene utilizzata per
una azione politica di scambio di consenso che ci sembra fondamental-
mente l'elemento corruttore di questo sistema dei partiti e sostanzial-
mente della prima Repubblica. Quindi nessuna delega va concessa a chi
tenta di riformare una situazione che ha voluto e costruito.

Il discorso su queste revisioni, peraltro necessarie, perchè nel
merito siamo assolutamente d'accordo, ritorna al Parlamento, alle
Commissioni parlamentari, ad un dibattito e ad un confronto fra
maggioranza e opposizione. Quindi, nessuna delega e in questo senso
voteremo la proposta di stralcio che sappiamo verrà presentata da altri
colleghi in quest' Aula. Se essa non dovesse essere accolta, valuteremo
questo atteggiamento del Governo come un'ulteriore prevaricazione nei
confronti delle libertà parlamentari e della possibilità in questo paese di
discutere con il Governo sulle linee politiche, soprattutto in materia
così delicata come questa del sistema tributario, che tocca anche un
argomento al quale siamo particolarmente attenti, cioè la famiglia. Su
questo abbiamo presentato una specifica proposta di legge, che
comprende anche la parte tributaria e fiscale.

Ribadisco, quindi, che nessuna delega deve essere concessa a
questo Governo, a questo regime dei partiti, a questo sistema; deve
procedersi invece ad un confronto aperto e leale all'interno del
Parlamento per valutare assieme con ampia libertà di posizione le
opportunità che si danno per riformare sostanzialmente un sistema
fiscale ingiusto e prevaricatore.

Le motivazioni del no del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale credo siano state ampiamente illustrate. In sede di discussio-
ne generale sulla finanziaria ci riserviamo di parlare più compiutamente
della manovra delle entrate e di bilancio nella quale si inserisce questo
specifico provvedimento. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta
pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 463

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il dicembre 1990 è stato presentato il senguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in
Iraq e in Kuwait» (2562).

In data Il dicembre 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO e POLLICE. ~ «Modifica

agli articoli 176 e 177 del codice penale concernenti la liberazione
condizionale» (2563).




