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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DUlANY, 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, Bo, Butini,
Coletta, Cossutta, D'Amelio, Donato, Evangelisti, Leone, Malagodi,
Sanna, Sirtori, Spetic, Spitella, Taviani, Vercesi, Vetere, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi, a Las
Palmas~Canarie, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del
disegno di legge n. 2S 14, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei
connessi disegni di legge nn.260, 294, 929 e 1072 in materia tri~
butaria.

Poichè il disegno di legge n. 2S 14 è collegato alla manovra
fil1anziaria, la votazione finale avverrà a scrutinio simultaneo palese
mediante procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo
momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo
119, primo comma, del Regolamento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dovendo decorrere il termine dal predetto preavvi~
so, per economia di tempi, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno,
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nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge
n. 2525, iscritto al punto secondo dell'ordine del giorno medesimo.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1990, n.326,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di
rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990» (2525) (Rela~
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicu-
rare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio
1988-1990»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 13 novembre 1990,
n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi
contrattuali relativi al triennio 1988~1990».

La Commissione ha terminato ieri sera i propri lavori, e pertanto è
autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Murmura, il
quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine
del giorno:

«Il Senato,

rilevata la grave situazione della materia pensionistica, frequente~
mente appesantita in sede di rinnovi contrattuali e di accordi sindacali,

impegna il Governo:

a prevedere in tali sedi ed alle varie scadenze le somme da
stanziare per la revisione e la perequazione dei trattamenti pensionistici».

9.2525.1 IL RELATORE

MURMURA, relatore. Onorevole Presidente, il decreto~legge di cui
si chiede la conversione è stato adottato per coprire le spese nascenti
dagli accordi sindacali per il triennio 1988~1990 per i comparti della
sanità e della ricerca scientifica, e detta altresì alcune disposizioni in
relazione al concorso dello Stato per la copertura di detti oneri.

Questo provvedimento si è reso indispensabile, e nella sua
indispensabilità anche urgente, in conseguenza della mancata registra~
zione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento del contratto relativo al personale della
sanità.

A mio avviso, molto puntualmente e correttamente, la Corte dei
conti non ebbe a dare il proprio visto, avanzando censure di illegittimità
sia in relazione alla copertura della spesa, sia in relazione all'appropria~
zione da parte dello stesso decreto del Presidente della Repubblica di
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materia riservata alla legge dalla normativa~quadro sul pubblico
impiego del 29 marzo 1983. Tale normativa stabilisce la ripartizione di
competenze tra la fonte legislativa e quella negoziale prevedendo una
assegnazione delle materie tra i diversi livelli di contrattazione, e
disciplina, altresì, l'individuazione e la correlativa imputazione delle
spese derivanti da miglioramenti economici.

La Commissione ha convenuto sull'indispensabilità di siffatto
. provvedìmento, pur auspicando ancora una volta l'opportunità e

l'urgenza di una complessiva revisione della legge~quadro sul pubblico
impiego, che, alla luce dell'esperienza, presenta carenze ed inconve~
nienti.

Con questo auspICIO, esprimendo il parere favorevole della
Commissione e mio personale sull'emendamento all'articolo 2 proposto
dal Governo, raccomando all'Aula la conversione in legge del
decreto~legge 13 novembre 1990, n. 326.

Ricordo anche che la Commissione ha ritenuto indispensabile
impegnare il Governo affinchè in sede di accordi contrattuali, accordi
sindacali e rinnovi di contratti si prevedano anche, sia pure al di fuori,
come è logico, degli accordi sindacali, stanziamenti per la revisione e la
perequazione effettiva dei trattamenti pensionistici, essendo oltre modo
assurdo il reiterarsi della forbice e l'aggravamento della formazione
delle cosiddette pensioni d'annata.

Alla luce di queste considerazioni, raccomando all' Aula il voto
favorevole sul disegno di legge di conversione, nonchè sull'ordine del
giorno che ho molto succintamente illustrato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposi-
ZIOne.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la
parola al rappresentante del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ritengo resti poco da aggiungere a quanto già detto
dal relatore. Da parte mia desidero solo esprimere una precisazione in
merito a quanto il senatore Murmura ha accennato, Proprio questa
tornata contrattuale del pubblico impiego ha fatto registrare ~ come del

resto ha sottolineato in quest' Aula il ministro Cirino Pomicino
nell'occasione offerta dall'esame di alcuni emendamenti presentati dal
Gruppo comunista ~ che anche il Governo è consapevole della necessità
che la legge~quadro sul pubblico impiego venga riveduta. L'esperienza
di questi anni ha dato prova che è difficile distinguere normativa e
trattamento economico: i due aspetti sono infatti collegati l'uno con
l'altro e la contrattazione non può dunque limitarsi a uno solo di essi. La
contrattazione quindi deve comprendere tutto, almeno per quanto
concerne i punti fondamentali. La necessità di una revisione della
legge~quadro sul pubblico impiego è dunque impellente. Sappiamo che
anche le confederazioni hanno predisposto un documento in tal senso,
~he hanno chiesto l'apertura di un confronto con il Governo proprio per
la revisione dell'intera normativa e che il Governo si è dimostrato
disponibile a definire in tempi brevi anche questo aspetto.
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C'è poi un altro punto su cui si è soffermato il relatore, senatore
Murmura, concernente l'impegno del Governo a riconsiderare, in
occasione delle trattative contrattuali del pubblico impiego, anche la
questione delle pensioni d'annata. È un problema reale, sentito, che in
parte verrà anche affrontato con l'esame del provvedimento relativo
all'adeguamento delle pensioni. Oltre all'adeguamento economico si
affronterà infatti anche il problema dell'aggancio delle pensioni ai
trattamenti economici e quindi ai benefici contrattuali.

Per economia di tempo, se il Presidente lo consente, vorrei
esprimere già il parere del Governo sull'ordine del giorno. Credo
senz'altro di poterlo accettare come raccomandazione, consapevole
come sono che l'esame del provvedimento relativo all'adeguamento
delle pensioni d'annata, già sottoposto alle Commissioni congiunte
affari costituzionali e lavoro del Senato, offrirà la prima occasione per
affrontare il problema sollevato dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, lei ha ascoltato quanto il
sottosegretario Pavan ha detto. Insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

MURMURA, relatore. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolato, invito il
senatore segretario a dare lettura dei pareri pervenutici dalla sa Com~
missione.

DUlANY, segretario.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, in tema di contratto degli
enti di ricerca. Manca infatti la previsione dell'impegno finanziario
dello Stato, che, stando alle disponibilità residue del capitolo 6868 del
Ministero del tesoro non dovrebbe superare i 133 miliardi per il 1990 e
gli 87 miliardi per il 1991, per quanto riguarda l'accordo contrattuale
relativo al triennia 1988~1990, onere che occorre, tra l'altro, quantifica~
re direttamente nel testo e non per relationem con riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione dell'accordo
sindacale, correndosi altrimenti il rischio di superare il plafond
complessivo di spesa di cui al citato capitolo 6868».

È arrivato il seguente parere sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 2.2, proposto dal Governo e trasmesso dall'Assemblea,
dichiara di non opporsi ad esso, per quanto di propria competenza,
intendendosi in tal modo superato il precedente parere espresso sul
testo del decreto alla Commissione di merito. Quanto all'emendamento
2.1, non si oppone, pur ravvisando l'opportunità di riferire la data al 31
dicembre 1989».
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 13 novembre 1990, n. 326,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi
contrattuali relativi al triennio 1988~1990.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 1.

(Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni~enti locali)

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrat~
tuale per il triennio 1988~1990 relativo al personale del comparto del
Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le
disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamen~
te dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle
affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti
stessi.

2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento
degli oneri contrattuali 1988~1990, per gli accordi relativi agli enti
sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto~
legge 22 settembre 1990, n.264, concernente corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988~1990, nonchè disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego, sono così integrati:

a) lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a
decorrere dall'anno 1991 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da
attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario;

b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere
dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in
proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a
titolo di fondo comune regionale.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a
lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere
dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo
degli esercizi successivi.

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

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de~
creto~legge.
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Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

Articolo 2.

(Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione)

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrat~
tuale per il triennia 1988~1990 relativo al comparto delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto
previsto al comma 3, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.68, utilizzando le
disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamen~
te dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle
affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti
stessi. Lo Stato concorre al parziale finanziamento degli oneri
contrattuali 1988~1990 per l'importo indicato dal decreto del Presidente
della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del suddetto
comparto per il triennia medesimo. L'onere relativo è coperto a carico
dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo
degli esercizi successivi e deve essere contenuto nell'ambito delle
disponibilità del predetto capitolo 6868.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito ed erogato ai vari enti dal
Ministero del tesoro in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed
accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31
dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale
rappresentante dei singoli enti redatte sulla base delle risultanze
contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1.

3. Per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro la copertura degli oneri
contrattuali 1988~1990 è integralmente posta a carico del predetto
capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

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

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo
contrattuale per il triennia 1988~1990 relativo al comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo
quanto previsto al comma 2, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le
disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamen~
te dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle
affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti
stessi.

2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella
misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988~1990 e nella
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misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991; tali disponibilità sono
utilizzate per la copertura integrale degli oneri contrattuali per l'Istituto
superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, per gli istituti di sperimentazione agraria e per le
stazioni sperimentali per l'industria e, per la parte residua, sono
ripartite ai vari enti in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed
accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31
dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale
rappresentante dei singoli enti, redatte sulla base delle risultanze
contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del comparto di cui
al comma l, ed in base al rapporto fra contributo ordinario a carico
dello Stato a favore degli enti medesimi ed entrate complessive quali
risultano al 31 dicembre 1988.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede con le
disponibilità del capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondente capitolo degli
esercizi successivi.

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

2.2 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «in proporzione», inserire le seguenti:
«al rapporto fra contributo ordinario a carico dello Stato a favore degli
enti medesimi ed entrate complessive quali risultano al 31 dicembre
1988 e».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
l'emendamento 2.2 si è reso necessario a seguito della osservazione
espressa dalla Commissione bilancio.

Per la verità, come avranno potuto osservare gli onorevoli senatori,
erano preventivati 133 miliardi per il triennia 1988~1990 e invece
abbiamo indicato la spesa reale, che equivale a 104 miliardi, realizzando
così un risparmio.

Faccio presente però che non posso accettare le indicazioni della
Commissione bilancio nel senso che la data del 31 dicembre 1988 venga
riferita al 1989: ciò significherebbe non tener conto della dinamica della
contrattazione, che fa riferimento al 1988 e non al 1989. Vi sarebbe
quindi un aggravi o di spesa per il Tesoro se facessimo riferimento al 31
dicembre del 1989, perchè l'ammontare delle attribuzioni sarebbe
diverso da quello riferito al 31 dicembre 1988.

Ritengo anche che l'emendamento 2.1 sia superato in quanto quella
norma è già contenuta nel secondo comma dell'emendamento proposto
dal Governo; infatti, alla fine del comma 2 dell'emendamento del
Governo è riportato il testo integrale dell'emendamento 2.1.
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MURMURA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 lo do
per illustrato e ringrazio il Governo per aver aderito a tale proposta
emendativa.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 2.2, presentato dal
Governo.

È approvato.

L'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione deve intendersi
assorbito dalla precedente votazione.

'Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiara~
zione di voto.

Annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo, anche se, come
abbiamo avuto modo di precisare in Commissione, permangono alcuni
dubbi e perplessità per ciò che riguarda la copertura finanziaria di
questi contratti, non solo per quello della ricerca, come del resto aveva
rilevato la Commissione bilancio (questo aspetto mi sembra corretto
però dall' emendamento presentato dal Governo) ma soprattutto per
quello che riguarda la spesa discendente dall'applicazione di questo
contratto per gli anni 1988~1990 e poi per la previsione 1991 (parlo del
contratto della sanità).

.

La nostra preoccupazione (del resto mi pare che la vicenda del
rapporto Governo~Corte dei conti confermi questa nostra valutazione) è
che la spesa sia superiore alle previsioni inserite dal Governo nel
decreto~legge. Questo finirebbe con l'incidere negativamente sul fondo
sanitario nazionale, aggravando la situazione deficitaria della sanità nel
nostro paese e, tutto sommato, rendendo ancora meno efficiente la
sanità per ciò che riguarda appunto la gestione del servizio sanitario
nazionale e in particolare, la condizione delle unità sanitarie locali nel
nostro paese.

Quindi permane questa preoccupazione che, come ricordavo,
abbiamo manifestato in Commissione e che confermiamo ora in Aula,
pur esprimendo l'assenso ovviamente a questo decreto~legge, che arriva
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senz'altro con un grave ritardo, ma sopperisce ad una situazione di serio
disagio da parte di centinaia di migliaia di lavoratori, in particolare del
comparto della sanità.

Per ciò che riguarda altri problemi che sono emersi nella relazione
svolta da parte del collega Murmura, noi ovviamente conveniamo con il
contenuto, sebbene generico, dell'ordine del giorno da lui presentato,
del resto, più volte abbiamo avuto modo anche in Aula di sollecitare il
Governo e la maggioranza ad affrontare seriamente il problema della
revisione e della perequazione dei trattamenti pensionistici anche per
ciò che riguarda il pubblico impiego.

Bisogna poi aggiungere una rapida considerazione sulla necessità di
rivedere istituti e discipline della legge n. 93 del 1983, ossia la
legge~quadro sul pubblico impiego; ma su questo punto abbiamo avuto
modo di presentare emendamenti in occasione del provvedimento
collegato n.2509, già approvato dal Senato, nonchè un ordine del
giorno. Tuttavia, accogliamo con soddisfazione, da parte sia della
maggioranza ~ nelle dichiarazioni del collega Murmura ~ sia del

sottosegretario Pavan, la volontà espressa di rivedere rapidamente gli
istituti della legge n. 93, a distanza di sette anni e dopo un periodo di
applicazione della stessa abbastanza consistente. Questa legge infatti ha
rappresentato un punto di riferimento positivo, ma è necessario
rivedere, adeguare, correggere, integrare una serie di istituti.

Confermo infine il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno
di legge di conversione del decreto~legge n. 326 del 1990.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 13 novembre 1990, n. 326,
recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi
contrattuali relativi al triennio 1988~1990».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.296,
recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989,
n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle
imprese armatoriali» (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 18 ottobre 1990,
n.296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989,
n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese
armatoriali», già approvato dalla Camera dei deputati.

L'8" Commissione permanente ha terminato da poco i suoi lavori ed
è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

.. PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
provvedimento in esame è principalmente indirizzato all'attuazione
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della decisione della Commissione CEE pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee il 25 settembre 1990. Tale decisione ha
rappresentato l'ultimo atto di una controversia insorta tra la Commissio~
ne CEE e il Governo italiano in merito al regime di sostegno per
l'industria cantieristica ed armatoriale previsto dalla legge n. 234 del
1989, essa stessa applicativa della direttiva del Consiglio della Comunità
economica europea n. 167 del 26 gennaio 1987.

Il provvedimento in esame si compone di due parti. Il capo I reca
disposizioni interpretative e integrative degli articoli Il, 12 e 27 della
legge 14 giugno 1989, n. 234. All'articolo 1 prende in considerazione gli
articoli Il e 12 di tale legge, sui quali si sono maggiormente indirizzate
le contestazioni comunitarie; in particolare prevede che gli aiuti previsti
dalla normativa in oggetto vengano concessi per coprire la differenza di
costi tra la registrazione della nave nelle matricole italiane e la
registrazione sotto una bandiera di comodo. Questa previsione costitui~
va un dato assai rilevante del provvedimento e incentivava l'uso
dell'iscrizione delle navi tra le matricole italiane, evitando il ricorso
all'iscrizione sotto bandiera di comodo che ha indubbiamente molto
penalizzato il complesso dell'armamento italiano; ma tale incentivo è
stato recepito dalla Comunità come un vantaggio per l'armatore
italiano, per cui si sarebbe andati al di là del parametro ritenuto
insuperabile dei contributi per la costruzione stessa. A questo riguardo è
stata assai importante la dialettica tra il Governo del nostro paese, nella
persona del Ministro della marina mercantile, e gli organi della
Comunità, al punto tale da pervenire poi alle indicazioni contenute in
questo provvedimento.

Il provvedimento stesso è inteso come aiuto alla gestione e secondo
la normativa comunitaria dovrà mantenersi entro il limite massimo
fissato dalla Commissione sulla base degli orientamenti per l'esame
degli aiuti di Stato alle società di navigazione della Comunità.

Per quanto riguarda la concessione di aiuti agli armatori per le
spese di primo armamento, il decreto prevede che l'erogazione dei
contributi venga stabilita sulla base dei costi, debitamente documentati,
connessi al primo armamento della nave, anche per evitare il facile
riconoscimento di questo contributo del15 per cento contenuto nella
legge n. 234 del 1989, che poteva trovare riferimento in un contributo
aggiuntivo per la costruzione stessa.

L'articolo 2 concede invece il contributo per l'acquisto di navi
all'estero, previsto dall'articolo 27 della stessa legge n. 234. Su questo
articolo, già nel momento in cui fu formulato, ci fu una discussione in
Commissione e in Aula, durante la quale si parlò di una sorta di
incongruenza da parte del Governo e del legislatore; infatti, nel
momento in cui si intende ristrutturare e riorganizzare la cantieristica
nazionale e consentire alla stessa una serie di interventi e di aiuti,
concedere per un determinato periodo e per determinate categorie di
navi un contributo sugli interessi per l'acquisto di naviglio all'estero
può sembrare incongruente. Come ebbi modo già di spiegare alla
Commissione di merito, il mercato dei noli è così fluttuante che esige la
massima flessibilità rispetto alle norme che regolano comunque
l'arricchimento delle flotte dei paesi che partecipano a questo traffico.
Essendosi verificati poi momenti di ripresa dei noli, si è avvertita sul
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mercato mondiale l'esigenza e la necessità di avere una flotta
organizzata e attrezzata per quel particolare tipo di traffico determinato
dal contesto favorevole. Pertanto, non potendosi aspettare i tempi
abbastanza lunghi della costruzione di nuovo naviglio, si è consentito
ciò che era già avvenuto negli anni '70, cioè la possibilità di scegliere del
naviglio la cui età fosse non inferiore ai tre anni e non superiore ai dieci
anni, con caratteristiche particolari per le quali veniva erogato questo
contributo.

Il contributo stesso, in seguito alle osservazioni della CEE, è stato
notevolmente ridotto e ricondotto all'interno del massimale fissato dalla
Comunità. Così inteso, l'aiuto risulta conforme all'obiettivo di una
ristrutturazione della flotta in vista di una sua maggiore competitività. Si
dà inoltre piena conformità agli obiettivi della Comunità, che considera~
no prioritaria l'esistenza di una forte flotta europea iscritta nelle
matricole dei paesi membri ed equipaggiata con la più alta percentuale
possibile di marittimi facenti parte del mercato comune europeo. Anche
questo è un dato assai significativo, perchè è certamente noto a questa
Assemblea che è la norma l'imbarco su navi battenti bandiere di
comodo di marittimi del terzo mondo: solo raramente e solo per alcune
funzioni di direzione vengono imbarcati marittimi del nostro paese,
mentre invece con la iscrizione nella matricola italiana vi è la possibilità
e l'obbligo di recupero di questo personale marittimo che indubbiamen~
te sta subendo da molti anni un processo di crisi.

Dall'analisi sopra esposta si evince come il provvedimento in
discussione abbia carattere essenzialmente interpretativo e di adatta~
mento del diritto interno a quello comunitario, non comportando
altresì per lo Stato previsione di spesa superiore rispetto a quella recata
dalla legge n.234 del 1989. D'altra parte, si sarebbe anche potuto
procedere con regolamento interno, evitando la formulazione di un
provvedimento legislativo. Ma nel dubbio, per maggiore sicurezza,
anche perchè su questa materia la discussione è stata lunga e laboriosa,
bene ha fatto il Ministro a proporre mediante un disegno di legge questo
provvedimento, anche per consentire al Parlamento, che nell'approva~
zione del provvedimento precedente aveva sollevato qualche perplessità
per alcuni istituti in ordine alla congruità rispetto alla direttiva CEE, di
prendere coscienza di questa riformulazione e dare il proprio con~
senso.

Il Capo II, riguardante il gruppo Finmare, prevede disposizioni
modificative dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. In
particolare, il testo si sostanzia in due articoli, il primo dei quali
modifica appunto l'articolo 2 della legge n. 856 indicando un nuovo
meccanismo di concessione del contributo al fine di meglio precisarne
le finalità. Anche qui voglio sottolineare l'importanza del fatto che il
contributo viene dato alla singola nave come contributo di avviamento
all'esercizio, per cui non può assolutamente confondersi con il
contributo per la costruzione.

Il secondo articolo del Capo II, cioè l'articolo 4, detta invece norme
concernenti la copertura finanziaria, che comunque non alterano le
principali previsioni.

Concludendo, si ritiene indispensabile una pronta approvazione del
provvedimento al fine sia di dare definitiva applicazione ad una direttiva
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CEE del gennaio 1987 e alla decisione CEE citata in premessa, sia per
non compromettere gli investimenti già effettuati dagli operatori del
settore sulla base di una già troppo tardiva operatività della legge n. 234.
D'altra parte, è emersa anche nel corso del dibattito la necessità di un
ripensamento di una serie di istituti connessi con questo provvedi~
mento.

A tale riguardo, è in corso di approvazione da parte dell'altro ramo
del Parlamento un disegno di legge di rifinanziamento di questi
provvedimenti. In quella sede il Senato certamente concentrerà la
propria meditazione e valutazione sulla ricaduta che questo sforzo
finanziario dello Stato riesce ad ottenere dal complesso delle attività
cantieristiche ed armatoriali.

Mi permetto però, onorevole Presidente, signor Ministro, di
ricordare in questa sede un dato assai importante e rilevante che attiene
al processo di ristrutturazione dell'industria cantieristica, così come è
stato suggerito dalla stessa direttiva CEE. Si tratta della necessità di
porre in prepensionamento quelle migliaia di lavoratori che, per effetto
di questo piano di ristrutturazione, dovranno essere posti al di fuori del
circuito produttivo. Più volte il Parlamento ha tentato, attraverso
l'inserimento di emendamenti in alcuni veicoli legislativi, di portare
avanti questa indicazione, che rimane fondamentale. È vero infatti che
per effetto anche di queste leggi vi è stata una certa ripresa nel settore
marittimo, specialmente nelle attività della flotta pubblica; è anche
vero, però, che nel settore del cabotaggio la Finmare ha annunciato un
programma di altissima qualità, anche se alcune commesse sono state
affidate all'estero, all'Olanda, stanti anche le recenti dichiarazioni del
Ministro e dell'amministratore delegato Rosina secondo le quali appena
approvato questo provvedimento si sarebbe consegnata una serie di
commesse per consentire ad alcuni cantieri in crisi, in modo particolare
quelli dell'area meridionale, di poter lavorare a pieno regime fino al
1994. Rimane, però, insoluto il gravissimo problema degli esuberi, così
come rimane il gravissimo problema del cantiere di Castellammare, che
già in questi anni si è visto ridotto il proprio organico da oltre tremila a
millesettecento unità, di una ulteriore riduzione di settecento unità. Per
questi esuberi è stato chiesto, promesso e garantito alle organizzazioni
dei lavoratori un provvedimento di prepensionamento. Mi rendo conto
che questo provvedimento di prepensionamento generalizzato su tutto
quanto il paese, forse darà luogo ad una cifra impegnativa che
difficilmente si riuscirà a reperire all'interno del bilancio dello Stato.
Però, nel momento in cui noi esaminiamo il disegno di legge di
rifinanziamento della legge n. 234 è necessario ed importante, signor
Ministro, specialmente per quelle aree di crisi dove non c'è la possibilità
di una riconversione, di una rimessa in circolazione lavorativa dei
lavoratori in esubero, ottenere che ci sia comunque questo provvedi~
mento che quanto meno servirà complessivamente a ridare la
tranquillità e la fiducia nei nostri cantieri. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.
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MARIOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, agli atti della
Camera dei deputati risulta che il relatore di questo provvedimento
rivolge apprezzamento alla sensibilità del Governo a cui, egli dice:
«corrisponde la sensibilità della 9" Commissione nel senso di un rapido
esame ed approvazione del provvedimento affinchè i residui benefici
previsti dalla legge n. 856, del 1986, e i benefici della legge n. 234, del
1989, possano essere effettivamente erogati alle imprese interessate».

Ritengo che al Senato vada attribuito un primato in fatto di
comprensione, a motivo di continui, forzati e rapidi esami dei
provvedimenti che lasciano sempre più spesso a questo ramo del
Parlamento tempi incredibilmente brevi. È questa, ormai, una antipati~
ca e fastidiosa costante.

Anche in questa occasione ~ oggi è il 13 dicembre ~ siamo posti di
fronte alla necessità. di far presto, di utilizzare pochissimo tempo nel
mare della finanziaria per scongiurare il pericolo di superare il limite
del 31 dicembre, dopo il quale cesserà l'operatività della VI direttiva co~
munitaria.

La conversione del decreto~legge diventa, quindi, obbligatoria. Le
misure contribuiscono ~ come ha fatto notare il relatore ~ ad alleviare

una situazione di crisi e pongono alcune premesse per la ripresa della
produzione cantieristica e per la migliore efficienza del settore dell'ar~
mamento.

Il provvedimento è riferito ad una parte della legge n. 234 e alla
legge n. 856.

La legge n. 234 contempla materia più ampia ed è il risultato
dell' esigenza avvertita di intervenire a sostegno e per il rilancio di
fondamentali attività legate al mare.

Rimangono tuttavia aperti diversi problemi che, come si è detto,
non possono essere contemplati dal decreto a causa del limitato ambito
dello stesso.

Fra gli altri, deve essere ricordato quello a cui è stata dedicata non
poca attenzione in varie occasioni anche nel corso dell'esame dei
disegni di legge che costituirono le premesse al testo della legge n. 234.
Mi riferisco al problema del prepensionamento per la riduzione degli
organici in esubero nella cantieristica.

Quando vengono concesse sovvenzioni di questa consistenza
emerge inoltre l'esigenza di un attento esame della destinazione dei
fondi e anche del modo in cui soprattutto le maggiori aziende si
preparano ad affrontare il futuro.

È chiaro che su un mercato molto difficile si può rimanere soltanto
con una produzione tecnologicamente avanzata e con una gestione
aziendale efficiente. L'alternativa è il ricorso a sovvenzione dopo
sovvenzione, in attesa delI'insterilimento inevitabile di un mondo
produttivo che in Italia vanta grandi tradizioni.

Soprattutto gli enti a partecipazione pubblica dovrebbero aver
sempre presente questa necessità e il Parlamento dovrebbe avere più
chiari i dati circa l'impostazione dell'attività di ricerca e delle fasi ope~
rative.

Non poca preoccupazione ha destato per esempio il fatto che
importanti lavori che avrebbero potuto essere eseguiti in Italia siano
stati commissionati a cantieri stranieri da parte della stessa Finmare,
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cioè della società finanziaria marittima a cui l'IRI partedpa per il 99,98
per cento del capitale sociale.

Appare inoltre inspiegabile la notizia secondo cui la società
proprietaria dei maggiori cantieri nazionali non abbia ritenuto di
rispondere alla richiesta di una società del gruppo Finmare di
costruzione di naviglio veloce per il collegamento con le isole. Al
riguardo ho presentato un'interrogazione a cui mi auguro di ottenere
risposta al più presto.

È necessario comunque impostare un'organica politica del mare
che veda impegnato il Governo nel suo complesso, anche in relazione
alla nuova realtà europea del 1993 e all'agguerrita concorrenza
internazionale che è su tutto il pianeta, la quale potrà essere
fronteggiata con misure non legate ad interventi episodi ci messi in
opera sulla spinta dell'emergenza.

La conversione del decreto nei tempi utili è, come ho detto,
obbligata. Rimangono aperte questioni importanti come quelle a cui ho
fatto riferimento. Ritengo che alcune (e concordo con il relatore), fra
cui quella del prepensionamento nella cantieristica, potranno essere
affrontate già nel corso dell'esame del disegno di legge concernente il
rifinanziamento della legge n.234, assegnato in prima lettura alla
Camera dei deputati. (Applausi dalla sinistra).

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

.CBISSO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nelle leggi 14
giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, rispettivamente agli articoli
9, Il, 12 e 27 per la prima, e all'articolo 2 per la seconda, è definita la
normativa in merito ai massimali e alle modalità di erogazione delle
provvidenze in materia di aiuti alle imprese armatoriali.

Questa normativa è fondatamente apparsa alla Commissione della
Comunità economica europea, preposta a tale controllo, non conforme
alle disposizioni contenute nella VI direttiva. Da qui l'impugnativa da
parte della Commissione CEE delle leggi nn. 234 e 856 per le parti
riguardanti tale materia.

Da ciò è scaturita la lunga trattativa durata oltre un anno e mezzo
tra il Ministero della marina mercantile e la Commissione comunitaria;
trattativa che non abbiamo difficoltà a riconoscere essere stata condotta
da parte del Ministero, ma in particolare dal ministro Vizzini, con abilità
ed intelligenza, poichè non era facile uscire fuori ~ come è avvenuto ~

da una situazione che presentava non poche difficoltà. Di questa
condotta siamo ben felici di poter dare atto al Ministro.

Da qui scaturisce anche 10 stato di turbativa che è derivato e di
incertezza che si era venuta a determinare nei rapporti economici e
contrattuali tra i soggetti protagonisti dei contratti d'impegno, quali
appunto sono i cantieri e l'armamento.

La contestazione ~ è stato già detto ma lo riprenderò brevemente ~

degli organi comunitari verteva sul fatto che i contributi previsti dalle
due leggi a favore dell'impresa armatoriale si traducessero in un
sostegno indiretto all'industria cantieristica, venendo così per tal via a
superare i massimali di aiuto che per questa industria sono stabiliti dalla
VI direttiva comunitaria.
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Trova così conferma ~ e lo voglio dire ~ la giustezza delle
osservazioni che al momento del dibattito sia in Commissione sia in
Aula, il nostro Gruppo rivolse allora ai contenuti di questa legge.

In breve, con la conversione in legge del decreto~legge 18 ottobre
1990, n.296, si vogliono stabilire nuovi massimali, ora sì conformi a
quelli contenuti nella VI direttiva comunitaria rispetto a quanto previsto
dalle leggi nn. 234 e 856.

Le misure a sostegno dell'industria armatoriale, così modificate
dalla CEE e dalla trattativa che ne è seguita con il nostro Ministero della
marina mercantile, costituiscono la parte più generale dei contributi
elargiti dallo Stato al mondo armatoriale. Basti pensare che tra il 1989 e
il 1991 sono state previste erogazioni nell' ordine di 3.552 miliardi, cioè
una media annua di 1.184 miliardi, se i miei conti sono esatti.

Ed è proprio in rapporto all'entità dei contributi erogati dal
Governo da un lato, e allo stato in cui si trova attualmente la flotta di
bandiera dall'altro, che al mio Gruppo appaiono ancora più pertinenti e
valide le motivazioni contrarie a suo tempo da noi manifestate durante
il dibattito sulla legge in questione.

L'aver perciò ricondotto i massimali dei contributi previsti dalla
legge n. 234 in sintonia con quanto stabilito dalla VI direttiva CEE trova
il nostro più vivo apprezzamento, anche perchè solo in questo modo si è
potuta sbloccare una situazione che rischiava di far saltare non pochi
ordinativi ai cantieri italiani, con conseguenze gravi sia sull' occupazio~
ne sia per il rinnovamento della stessa flotta nazionale che ne ha
enorme bisogno.

Ora, pur apprezzando i risultati cui si era pervenuti in sede
comunitaria, non possiamo ~ per lo meno questo è il nostro giudizio
come Gruppo ~ non tener presente che le modifiche ai massimali
continuano per altri aspetti a lasciare inalterata una normativa da noi
sempre respinta, la normativa cioè, per fare qualche esempio, che
prevede contributi per l'acquisto all'estero di navi usate, di unità cioè
che abbiano dai tre ai dieci anni. Si tratta di un contributo che, per certe
navi, arriva al 6,50 per cento sul prezzo del natante acquistato per la
durata di otto anni. Siamo quindi nell'ordine di cifre piuttosto
significative e importanti. La stessa normativa prevede poi un ulteriore
contributo del 2 per cento all'anno per ridurre gli oneri finanziari
relativamente alla costruzione di nuove unità se l'armatore rispetta
l'impegno di mantenere per almeno quattro anni l'unità costruita. C'è
poi un contributo del 15 per cento sulle spese per le attrezzature di
primo armamento. La normativa inoltre si occupa dell'ingaggio dei
marittimi italiani e dei problemi inerenti all'ingaggio di marittimi extra~
comunitari.

La riflessione centrale ~ e mi avvio alla conclusione ~ per noi nasce

dall'interesse nazionale ~ che non credo siamo i soli a sentire ~ di avere

una flotta maggiormente adeguata alle necessità della «Azienda Italia».
Occorre metterla in grado di competere con le altre marinerie del
mondo mentre in realtà la nostra flotta si è ridotta nel ruolo e nel
tonnellaggio. Non è un caso se tra le venti più grandi società del
trasporto marittimo che gestiscono per il 70~75 per cento il trasporto
«containerizzato» nelle tre grandi aree, asiatica, del nord America e
europea, non troviamo nessuna presenza di armatori italiani. Non è un
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caso, dicevo; eppure in questi anni, dal 1983 al 1990, non sono mancate
leggi molto generose a sostegno dell'impresa armatoriale. In cosa
consiste allora l'ostacolo, non superando il quale la nostra flotta è
condannata ad uno stato di inferiorità rispetto alle marinerie di altri
paesi anche non industrialmente avanzati come il nostro? Credo di
poter affermare che tale ostacolo consista in una politica commerciale,
portata avanti dall'armamento nazionale, che io uso definire non di
basso, ma di bassissimo profilo; una politica commerciale che non
guarda all'insieme del mercato marittimo mondiale poichè da tempo ha
fatto propria la filosofia di muoversi entro fasce di mercato sempre più
residuali. Per il trasporto «containerizzato», l'ho già detto prima, 18 o 20
grandi società detengono il 70~75 per cento di tutta la movimentazione
dei containers. A quella italiana, quindi, e alle altre flotte minori altro
non rimane che contendersi quel 250 30 per cento di mercato rima~
nente.

Non occorre molto per capire che noi siamo costretti, in questa
parte più dinamica del trasporto via mare, a muoverci in fette di
mercato sempre più marginalizzate e ristrette. Una politica commercia~
le che volesse puntare ad una diversa collocazione della bandiera
italiana nei traffici «containerizzati» o di linea o di massa, ma che
guardasse al mercato mondiale, una tale politica commerciale avrebbe
bisogno di mezzi adeguati per perseguire tale finalità. Nel caso specifico
gli strumenti per perseguire una tale politica commerciale sono le
grandi navi capaci di trasportare dai 3.000 ai 4.000 containers.

Ora, nessuna società dell'armamento italiano possiede navi di
questo tipo: solo l'armamento pubblico recentemente si è dotato di
questi vettori marittimi e solo attraverso l'armamento pubblico oggi si
può pensare di pot,er penetrare in quell'area che domina il trasporto
mondiale dei containers.

Ma perchè l'armamento italiano, pur con tutte le provvidenze
messe a disposizione dallo Stato, non si è attrezzato per essere
protagonista di una grande politica commerciale, cioè di una politica
che guarda all'insieme del mercato trasportistico marittimo? Per
miopia? Non direi proprio, non credo che questa possa essere la
risposta. A noi sembra che il problema vada invece affrontato partendo
da quello che, secondo noi, continua a rimanere il nodo strutturale non
ancora risolto, consistente nel fatto che il sistema ~ ecco il punto ~

dell'impresa armatoriale italiana è del tutto inadeguato, per dimensioni,
per forza finanziaria, per il prevalere di una concezione tipicamente
mercantilista, a far fronte alle nuove esigenze poste da un mercato che
ormai marcia rapidamente verso i 4 miliardi di tonnellate di merce da
trasportare annualmente, quindi con uno sviluppo enorme nel campo
del trasporto marittimo.

C'è però una cifra che credo assai significativa e tale da sintetizzare
ciò che voglio dire meglio di qualunque ragionamento; la cifra è: 110
armatori e 300 navi superiori alle 4.500 tonnellate di stazza lorda. Ecco,
in queste due cifre sta il dato che colloca in una situazione non dirò di
impotenza, ma di inferiorità la marineria nazionale.

Noi chiediamo quindi, signor Ministro, una politica che non sia
unicamente costituita daUo snocciolamento dei miliardi per costruire,
per riparare, per trasformare, per comprare dall'estero, per la gestione
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O perchè non si vendano navi nuove fatte con il contributo dello Stato
entro i primi quattro anni; no, noi siamo per un'altra politica, anch~ se
ci rendiamo conto che contributi dovranno continuare ad essere
erogati.

Noi chiediamo una politica che, insieme ai contributi che
inevitabilmente dovranno esserci, affronti il nodo del sistema dell'im~
presa armatoriale così come si configura oggi nel nostro paese. È
necessario infatti aver chiaro, a nostro parere, che il prossima decennio
non potrà essere caratterizzato da quel tipo di leggi che tutti insieme
abbiamo licenziato nel corso di questi anni, dal 1983 al 1990: sarà
difficile che il Parlamento possa licenziare ancora leggi così generose.
Voglio aggiungere ~ e ho concluso ~ che se anche ci fosse la volontà di
continuare con questa generosità, noi saremmo del tutto impediti dalla
stessa normativa della Comunità economica europea.

Signor Presidente, queste sono le rapide considerazioni che
intendevo fare sul decreto~legge che oggi siamo chiamati a convertire in
legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, ritengo che sul provvedi~
mento in esame ci sia poco da discutere, anche se gli argomenti ai quali
fa riferimento indubbiamente imporrebbero un dibattito assai appro~
fondito.

Si tratta dello stato della nostra cantieristica, in rapporto anche a
quella mondiale, alle aree di crisi, alla definizione di un tetto possibile
per la nostra industria al quale si è finalmente arrivati anche attraverso
una politica di incentivi che, congiunta ad una politica di riduzione del
personale, ha consentito ai nostri cantieri di uscire dalla preoccupante
situazione degli anni passati. I provvedimenti che si sono succeduti
negli ultimi anni, anche se hanno stanziato somme abbastanza rilevanti
per l'erario, hanno indubbiamente tirato fuori dalla crisi il settore che
veniva fortemente penalizzato dalla concorrenza dell'estremo oriente e
di alcuni paesi dell'America latina: una concorrenza che, oltretutto, è
riuscita anche ad abbattere oltre il 50 per cento dei costi di pro~
duzione.

Congiuntamente alla ristrutturazione della navalmeccanica, giusta~
mente il Governo e il Parlamento hanno preso in esame anche il
complesso mondo dell'armatoria italiana, cercando di spingerlo verso
quel1e nuove rotte dalle quali la nostra marineria era andata sempre più
allontanandosi. Attraverso una politica del rinnovo della flotta, con gli
opportuni incentivi, il nostro armamento è stato rinnovato in maniera
abbastanza significativa e, poichè i provvedimenti hanno sempre avuto
alcune precise indicazioni di privilegio verso le innovazioni tecnologi~
che, i programmi che sono stati messi in opera conformemente a tali
leggi hanno consentito comunque di fornire alla bandiera italiana un
naviglio di prim'ordine.

Devo in parte dissentire dalle osservazioni del collega Bisso, perchè
devo ritenere che la presenza nei traffici internazionali della nostra
flotta è significativa, specialmente nella partecipazione alle grandi
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conferences, sulle quali l'Italia svolge certamente un ruolo aSSaI
rilevante.

Un ruolo ancora più incidente e significativo lo svolge l'industria
armatoriale pubblica, che ha mantenuto in esercizio alcune rotte, in
modo particolare quelle con l'Estremo Oriente, che in alcuni momenti
particolari avevano causato delle perdite e non facevano prevedere
prospettive di ripresa. Tuttavia, non solo per il prestigio della bandiera
nazionale, ma anche per mantenere la possibilità di un veicolo piuttosto
importante e significativo per alcune rotte, che certamente avrebbero
potuto e dovuto determinare un arricchimento dei noli ~ come sta ora
accadendo ~ è valso il sacrificio di una gestione non positiva dal punto
di vista del rendimento economico, ma comunque altamente positiva
sul piano della strategia economica generale.

Tutto questo è stato anche il frutto di una serie di provvedimenti
con i quali il Governo prima e il Parlamento poi hanno cercato di
intervenire nei principali punti di crisi del settore. Nel corso dell'esame
dell'ultimo provvedimento, cioè la legge n. 234, si sono affrontati anche
quei punti che venivano considerati tabù: mi riferisco al tante volte
discusso problema delle bandiere di comodo, che indubbiamente
costituiscono una parte assai rilevante dell'armamento che fa capo a
gruppi e ad armatori italiani. Poichè il diritto della navigazione e il
diritto internazionale sono quelli che sono, a questo riguardo lo Stato
non aveva e non ha strumenti di natura coercitiva efficaci per far
rientrare questo naviglio; invece, attraverso questi provvedimenti e in
modo particolare attraverso l'attenzione a quei settori che meritano
comprensione e stimolo, si è fatto sì che negli ultimi anni ci sia stato un
autentico ritorno di questi armatori sotto la bandiera italiana.

È chiaro che rispetto a questi dati sarà importante e necessario
portare a compimento il disegno, anche con i correttivi ideati nel
decreto~legge che oggi andiamo a convertire, aprendo poi una nuova
prospettiva in ordine all'ultima direttiva comunitaria, che discuteremo
nella competente Commissione e sulla quale faremo le opportune
valutazioni, per consentire sempre una ripresa significativa non solo dei
traffici marittimi internazionali, ma anche di quel processo di
riconversione industriale del quale abbiamo parlato nel corso dell'esa~
me della legge n. 234, per il quale, tuttavia, fino a questo momento non
si sono trovati i necessari stanziamenti.

È una riconversione che si ritiene ancora più urgente e drammatica
rispetto all'industria navale bellica: mi riferisco in modo particolare a
quella pubblica, presente nell'area di La Spezia e in quella di Ancona,
per la quale certamente vi è la necessità di portare avanti nell'immedia~
to un processo di ristrutturazione per consentire a questi cantieri, che
indubbiamente hanno lavorato con grande efficacia e con altissima
tecnologia, di poter comunque strutturare la propria potenzialità in altri
settori della navalmeccanica civile.

Con questi intendimenti, rinnovo l'appello al Senato di voler
convertire in legge questo provvedimento. Consentitemi anche di
esprimere un ringraziamento al Ministro per essere riuscito a dipanare
questa intricata controversia che ci aveva fatto rischiare alcune
penalizzazioni da parte degli organismi della Comunità economica
europea.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della marina mer~
cantile.

~, VIZZINI, mlmstro della marina mercantile. Mi consenta, signor
Presidente, di ringraziare innanzitutto lei e gli onorevoli senatori per
aver voluto concedere, pur nel breve tempo rimasto rispetto ai tempi
occupati dall'altro ramo del Parlamento, la possibilità di convertire in
legge questo importante provvedimento. Il mio ringraziamento va
anche ai componenti dell'8a Commissione che hanno davvero compiuto
un grande sacrificio per far giungere questa mattina in Aula questo
provvedimento.

Il dibattito che si è sviluppato si intreccia tra la valutazione sul
decreto che è oggi all'esame di questa Assemblea e una valutazione
complessiva, direi di merito, sul funzionamento delle leggi che regolano
la navalmeccanica e la cantieristica. Il Governo non è entrato nel
merito quando ha predisposto questo provvedimento, che traduce in
norme le condizioni poste dalla Comunità economica europea affinchè
possa diventare operativa la legge n. 234, che ~ voglio ricordare ~ il
Parlamento approvò durante una crisi nel giugno del 1989 (con una
serie di deroghe rispetto alla procedura ordinaria) perchè ritenuta
urgentissima per lo sviluppo della navalmeccanica e della cantieristica,
nonchè per sbloccare la seconda parte del piano relativo alla flotta
pubblica approvato addirittura con leggi del 1986. Di qui nasceva la
valutazione del Governo di non entrare nel merito di queste leggi,
rendendole però operative rispetto alle esigenze del settore.

Sono state fatte alcune considerazioni ed osservazioni molto giuste
rispetto all'andamento generale del settore. Voglio molto brevemente
aggiungere alcune cose. Innanzitutto, credo sia finita una stagione nella
quale, in nome del sociale, si badava alla quantità delle risorse e che
debba invece iniziare adesso un ragionamento per la selettività e la
qualità degli interventi. Tant'è che per l'attuazione della legge n.234,
che sarà resa operativa da questo provvedimento, il Ministero della
marina mercantile renderà preventivamente pubblici i criteri generali
sulla base dei quali avverranno i singoli finanziamenti, in modo che sia
possibile che ognuno guardi al singolo finanziamento potendolo
inquadrare in una logica generale che segua criteri ben precisi, stabiliti
prima e resi pubblici.

Ritengo anche che un ragionamento sul futuro della flotta e sulla
qualità degli interventi vada fatto, ed io non voglio sfuggire a questo
dibattito. Credo però che la sede opportuna per fare questo tipo di
ragionamento sia il disegno di legge di rifinanziamento della legge
n. 234, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento e
che mi auguro possa giungere presto al dibattito presso il Senato. È
quella la sede in cui si potranno ripensare alcuni dei meccanismi
rispondendo ad una esigenza che anche qui è stata posta; e rispetto a
questo il Governo dichiara fin da ora la propria disponibilità affinchè
questo ragionamento possa proseguire. Nel frattempo, è certamente un
fatto positivo il poter rilevare che siamo riusciti a condurre in porto
l'approvazione della VII direttiva da parte della Comunità e quindi che
per i prossimi tre anni ci sarà una VII direttiva approvata all'unanimità
dal Consiglio dei ministri della CEE che consentirà di guardare con
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maggiore serenità ad un processo di ristrutturazione della cantieristica
al quale, è bene dirIo, nesSUnO può pensare di sfuggire.

Non entro nel merito delle osservazioni fatte e del ragionamento sui
prepensionamenti: la mia opinione sulla materia è nota perchè l'ho
espressa anche in Commissione. Si tratta di una questione che riguarda
il Governo nella sua collegialità e che credo, comunque, in quel modo o
in un altro dovrà essere affrontata se non si vuole arrivare, tra qualche
anno, a prendere atto che ci vorranno provvedimenti straordinari ed
urgenti rispetto alla condizione della cantieristica. Ma credo che la
questione, in termini nuovi, forse potrà anche essere ripensata
nell'ambito del rifinanziamento della legge n. 234.

Ho poi l'obbligo di dire che, certo, questo provvedimento è
importante perchè sblocca alcune situazioni di pre~crisi dei cantieri
delle aree del Mezzogiorno (Castellammare di Stabia, Palermo), ma
sarebbe miope pensare che sono solo le aree del Mezzogiorno nel
settore della cantieristica quelle che attraversano un momento di
possibile crisi perchè questa crisi, per tutta una serie di condizioni
generali, rischia di riguardare altre aree. Basti pensare che il
mutamento degli scenari internazionali ha portato ad una flessione nel
settore delle commesse militari e quei cantieri, che fino a qualche anno
fa venivano considerati privilegiati perchè specializzati nelle commesse
militari, si trovano oggi sull'orlo di una crisi che bisogna affrontare con
grande serenità e con processi di ristrutturazione.

Anche su questo credo di poter dire che il Governo è disponibile ad
un confronto per affrontare l'intero tema della cantieristica. Di fatto,
però, il punto importante è che finalmente oggi si può chiudere una
vicenda che aveva paralizzato per oltre un anno strumenti legislativi
importanti ed urgenti e questa è la valutazione positiva che il Governo fa
invitando il Senato a votare favorevolmente per la conversione del
decreto~legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5a Commissione permanente.

MANIERI, segretario:

«La Commissione programmazione economica,bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole, nel presupposto, all'articolo 4, comma 1, che si
intenda corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 7, della legge n. 856 del 5 dicembre 1986».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 18 ottobre 1990, n. 296,
recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e
5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese arma~
toriali.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Capo I

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DEGLI ARTICOLI Il, 12 E 27

DELLALEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234

Articolo 1.

1. I benefici previsti dagl i articoli 11 e 12 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle
imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di
Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla
concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati
e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata
dalla legge stessa:

a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo Il, entro il
differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e
riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale
delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di
proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato
dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il
valore di due mute di contenitori;

c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese
ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente
considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di
814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al
valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna
dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti
benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto
del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
della legge 14 giugno 1989, n. 234.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2
. possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione

della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di

corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso,
comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a
percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'articolo
Il, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, della
legge 14 giugno 1989, n. 234.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4~bis. Nel comma 1 dell'articolo Il della legge 14 giugno 1989,
n. 234, le parole: "impegno a mantenere o a far mantenere la nave di
proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori" sono sostituite
dalle seguenti: "impegno a mantenere o a far mantenere la nave di
proprietà italiana per sei anni dalla fine dei lavori".

4~ter. Il comma 2 dell'articolo Il della legge 14 giugno 1989,.
n. 234, è sostituito dal seguente:

"2. La vendita all'estero della nave per la quale è stato assunto
l'impegno di cui al comma 1 prima del termine di cui allo stesso comma 1,
comporta la decadenza da tutti i benefici e l'obbligo di restituzione al
Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'auto~
rizzazione alla dismissione della bandiera, delle somme percepite"».

1.1 BISSO, GAMBINO, VISCONTI, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAMBINO. Signor Presidente, abbiamo avuto modo di ascoltare le
dichiarazioni rese dal Ministro pochi istanti fa e lo stesso Ministro ha
dichiarato che certamente è finito il tempo in cui il Parlamento italiano
era nelle condizioni di procedere a delle agevolazioni nei diversi settori
in maniera diversificata e non sempre finalizzata agli obiettivi che lo
stesso dichiarava di voler perseguire. Ed è proprio in questa direzione,
signor Ministro, che vanno gli emendamenti da noi presentati agli
articoli 1 e 2 del decreto~legge, che hanno un collegamento di questa
natura; e voglio precisare fin da adesso che dall'esito di questi
emendamenti dipenderà anche l'atteggiamento conclusivo del nostro
Gruppo sul voto finale.

Allora, che senso ha, signor Ministro, fare queste dichiarazioni e poi
rinviare il tutto alla discussione che si dovrà necessariamente avere
allorquando saremo nelle condizioni di discutere approfonditamente il
rifinanziamento delle leggi che hanno costituito fino all'altro ieri
oggetto di conflitto in sede CEE? Che senso ha, nel momento in cui
dichiariamo che vogliamo procedere ad un serio finanziamento per il
rinnovamento della nostra flotta e che vogliamo farla finita con i
finanziamenti di natura assistenziale, riproporre ancora con questo
decreto norme che prevedono finanziamenti non solo di natura
assistenziale ma finanziamenti che, a nostro avviso, portano ad una
dismissione delle unità navali costruite con il contributo dello Stato e
quindi dei cittadini italiani?

Il primo emendamento che noi presentiamo all'articolo 1 tende a
spostare da quattro a sei anni il periodo di impegno per il mantenimento
delle proprietà delle unità navali costruite. In questo modo si raggiunge
un obiettivo di certezza e quindi di sicurezza rispetto alla flotta che
viene costruita.

Con l'emendamento all'articolo 2 del decreto intendiamo porre fine
ad una speculazione (non abbiamo nessuna difficoltà ad ammetterlo) e
contemporaneamente vogliamo assicurare la certezza che i contributi
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dello Stato perseguano fini di rinnovamento della struttura navale e non
rappresentino invece un incentivo alle dismissioni, signor Ministro.
Credo che più che procedere con dei premi, così come vengono
annunciati, si potrebbe benissimo, non dico procedere con dei divieti,
ma con delle indicazioni limitative tendenti a fare in modo che, ove
coloro che hanno percepito i contributi intendano dismettere queste
unità produttive nell'arco dei sei anni, sono obbligati per legge a
restituire (perchè di questo si tratta) allo Stato, e quindi al Ministero,
tutte le somme che sono state percepite. Accettando l'emendamento
all'articolo 1 già da oggi mettiamo il nostro paese nelle condizioni di
dotarsi di leggi rivolte realmente a produrre effetti rinnovativi, tendenti
a rafforzare le strutture navali purtroppo oggi non dico inesistenti ma
deboli rispetto a quelle delle altre nazioni dell'Europa e del mondo,
come ha già rilevato il senatore Bisso intervenendo nella discussione
generale.

Invitiamo pertanto la maggioranza ed il Governo ad accogliere
positivamente gli emendamenti che presentiamo all'esame in questo
momento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti 1.1 e 2.1.

* PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, il relatore non può che
esprimere contrarietà a questi emendamenti, anche perchè essi
rinnovano alcune indicazioni che sono già emerse nel corso del
dibattito e che certamente troveranno maggiore comprensibile attenzio~
ne da parte del Parlamento quando verrà in discussione il provvedimen~
to di rifinanziamento della legge n. 234.

.

Nel momento in cui siamo, alla vigilia dell'approvazione del
provvedimento, gli aggiustamenti così come sono stati proposti, che in
altra situazione avrebbero potuto avere diverso accoglimento, certa~
mente non lo possono trovare in questa occasione.

Esprimo perciò parere contrario a entrambi gli emendamenti.

,~ VIZZINI, ministro della marina mercantile. Il Governo si associa
alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'ar~
ticolo 2 deldecreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989,
n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000
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ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo
eventuali deroghe per casi specifici autorizzate preventivamente dalla
Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio
attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.

2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in
considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per
ciascuna unità.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, della
legge 14 giugno 1989, n. 234.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È abrogato l'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234».

2.1 BISSO, GAMBINO, VISCONTI, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BISSO. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo
l'abrogazione dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234. Questo
articolo si riferisce all'acquisto delle navi all'estero, definisce le norme
in materia e indica il livello dei contributi.

Infatti, viene indicato un 4 per cento sul costo equo della nave, più
un 2,50 per cento se la nave assume taluni aspetti di specializzazione;
quindi, in totale, arriviamo ad un 6,5 per cento di contributo sul prezzo
della nave, erogato per otto anni.

Questa ci sembra una cosa non giusta, innanzitutto perchè ci
troviamo ad un livello di contributo pari a quello del credito navale per
la costruzione di nuove navi.

In secondo luogo, qui si parla della compera di navi da tre a dieci
anni. Inoltre, da questo punto di vista ci sembra di poter dire che chi
vuole comprare navi all'estero, le compri pure senza che lo Stato debba
intervenire in misura cosi consistente.

Queste sono le ragioni per cui proponiamo la soppressione
dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull' emendamento in esame.

* PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, intervengo solamente per
aggiungere, per maggior chiarezza all'Assemblea, che innanzitutto
l'abrogazione dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n.234,
rappresenta una proposta incongrua, perchè oggi è in discussione
soltanto una modifica di questa normativa, e precisamente la limitazio~
ne del contributo ivi previsto ai massimali indicati dalla Commissione
CEE; si prevede infatti che tale contributo deve essere liquidato e
corrisposto «entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per
ciascuna unità prevista dall'articolo stesso».
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Quindi, ritengo che chiedere in questa circostanza l'abrogazione
dell'articolo 27 della legge n. 234 sia incongruo, mentre invece
bisognerebbe far riferimento alla modifica che il Governo ha apportato
a questo provvedimento.

D'altra parte, devo anche ritenere che i contributi che vengono
erogati per l'acquisto di navi all'estero si riferiscono agli interessi e non
al costo complessivo della nave.

-I, VIZZINI, ministro della marina mercantile. Signor Presidente, non
ho altro da aggiungere a quanto detto in precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge è il
seguente:

Capo II

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856

Articolo 3.

1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per
l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristruttura~
zione di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che
alle date previste dal programma medesimo non siano entrati in
esercizio con le modalità in esso stabilite, il Ministro della marina
mercantile è autorizzato a concedere alle società di navigazione Italia e
Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo
annuo di avviamento.

2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai com mi 2 e 4
dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sarà corrisposto per
un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in
cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalità
stabilite, e non potrà superare l'importo annuo di lire 55 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di
lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le
società beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti
gli anzi detti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto
qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano
attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessi~
vo, il contributo sarà ripartito fra le due società in proporzione del
disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contribu~
to avverrà a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facoltà del
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Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri
del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga
nel corso dell'esercizio stesso, purchè sia prestata idonea fidejussione
bancaria o assicurativa.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica
annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristruttura~
zione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986,
n. 856, e per i servizi cui si riferisce non è cumulabile con altri
interventi aventi le stesse finalità.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 nel triennia
1991~ 1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a
lire 54 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3063 dello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei
residui.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sul terremoto che ha colpito questa notte la Sicilia orientale

FERRARA Pietro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Pietro. Io, come gli altri colleghi, ho appreso stamattina
con viva commozione la notizia del grave terremoto che ha colpito la
Sicilia sud~orientale, provocando, come finora risulta dalle notizie, più
di dieci morti.

Chiedo all' Assemblea dei senatori di partecipare col suo dolore alla
grave sciagura che colpisce la nostra nazione.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).
Onorevoli colleghi, è con commozione profonda che stamattina
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abbiamo appreso la notIZIa della nuova tragedia che ha colpito una
regione del nostro paese, la Sicilia, già tanto martoriata in passato ed
ancora oggi travagliata da questioni drammatiche cui non si è saputo
dare adeguata soluzione.

Sono in costante contatto col Ministero dell'interno per essere
aggiornato sull'entità della tragedia e sulle opere di soccorso in atto.
Delle informazioni in mio possesso darò pronta notizia ai colleghi
senatori, non appena mi perverranno.

Ai familiari delle vittime del terremoto giunga il nostro dolore
profondo, ai feriti l'augurio di un pronto ristabilimento; a tutti quanti,
volontari e forze dello Stato, sono impegnati nell'opera di soccorso, la
solidarietà e la partecipazione commossa del Senato tutto.

Calendario dei lavori dell' Assemblea,
reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Procediamo ora alla deliberazione relativa alla
proposta, avanzata ieri sera dal senatore Maffioletti a nome del Gruppo
comunista, di protrazione fino alla giornata di giovedì 20 dicembre della
discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Come loro sanno, il calendario comunicato ieri su questo punto ~ e
solo su questo punto ~ è stato accolto a maggioranza e stabilisce che la
discussione dei documenti finanziari abbia termine nella giornata di
mercoledì 19 dicembre.

Sulla proposta può parlare un oratore per Gruppo per non più di
dieci minuti. Su di essa l'Assemblea si pronuncerà poi con votazione per
alzata di mano.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta
avanzata dal senatore Maffioletti (in alternativa a quanto deciso a
maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo), tendente a spostare a
giovedì 20 dicembre il termine per l'esame dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario già comunicato nella seduta
pomeridiana di ieri.

Votazione finale 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);
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«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

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2514

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del
disegno di legge n. 2514, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei
connessi disegni di legge nn. 260, 294, 929 e 1072.

Poichè il disegno di legge n. 2514 è collegato alla manovra
finanziaria, la votazione finale avverrà a scrutinio simultaneo palese,
mediante procedimento elettronico.

Prima di dichiarare aperta la votazione, anche in relazione a quanto
è accaduto ieri sera, che mi ha profondamente colpito, desidero
anticipare agli onorevoli senatori che non dichiarerò chiusa la
votazione prima che tutti i partecipanti al voto abbiano accertato, in
modo inequivocabile, di avere espresso con chiarezza il loro voto.

Ciò affinchè un eventuale rilievo mi giunga in quell'arco di tempo,
che era già abbastanza lungo ma che lo diventerà di più, in modo da
evitare equivoci e pericoli come quello corso ieri.

A tal fine vi invito sia ad accertarvi del corretto funzionamento del
vostro posto di voto (stanotte abbiamo studiato l'ipotesi di rivedere il
sistema, però voi sapete che io sono sempre scettico sulla tecnica: non
mi faccio nessuna illusione che la tecnica risponda, mai) sia a non
togliere la tessera prima dell'effettiva chiusura della votazione.
(Applausi dal centro e dall' estrema sinistra).

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 2514.
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V otazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2514
nel suo complesso, nel quale devono intendersi assorbiti i disegni di
legge nn. 260, 294, 929 e t072.

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

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

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

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

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Carli, Carlotto, Carta, Casoli,
Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco,
Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Coviello, Cuminetti,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di
Lembo, Donat~Cattin, Duò,

Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari~

Aggradi, Fioret, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni
Angelo, Fontana Walter, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Giugni; Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

lanni, Ianniello,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori,
Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perugini, Pezzullo, Picano,

Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Pulli, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli,

Signori,
Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vettori, Visca, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zito.

Votano no i senatori:

Alberti, Andreini, Andriani, Arfè,
Baiardi, Barca,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Corleone,

Correnti, Crocetta,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Franchi,
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Gambino, Garofalo, Giustinelli,
Iannone,
Longo, Lotti,
Maffioletti, Margheriti, Montinaro,
Nebbia,
Pinna, Pollini,
Rastrelli, Rigo, Riva,
Scivoletto, Strik Lievers,
Torlontano,
Vesentini, Vignola.

Sono in congedo i senatori: Battello, Bo, Butini, Coletta, Cossutta,
D'Amelio, Donato, Evangelisti, Leone, Malagodi, Sanna, Sirtori, Spetic,
Spitella, Taviani, Vercesi, Vetere, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno
di legge n. 2514 nel suo complesso:

Senatori presenti .185
Senatori votanti 184
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
147

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

(Il Senato approva).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn.260, 294, 929
e 1072.

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione dell'urgenza
del provvedimento, avverto che la 3" Commissione permanente affari
esteri è autorizzata a convocarsi oggi pomeriggio in sede deliberante per
la discussione dei disegni di legge sulle provvidenze a favore dei
familiari a carico di cittadini italiani trattenuti dall'lrak.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e
bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);
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«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991)>> (2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'arti~
colo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991 ~ 1993», e:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1991)>>,già approvati dalla Camera dei deputati,
per i quali è prevista la votazione finale a scrutinio simultaneo palese.

La relazione generale della sa Commissione, i rapporti e i pareri
delle altre Commissioni e i rimanenti documenti di bilancio previsti dal
Regolamento sono stampati e distribuiti.

Prima di aprire il dibattito, desidero rivolgere a tutte le Commissio~
ni ~ e, in particolare, alla Commissione bilancio ~ ed ai loro Presidenti,
agli estensori dei rapporti e dei pareri, ai relatori generali ed ai relatori
di minoranza il più vivo ringraziamento per il lavoro compiuto nella
prima fase della sessione di bilancio che si è aperta il 28 novembre e che
si è conclusa lunedì scorso. Grazie a tale impegno, nel pieno rispetto dei
tempi stabiliti, il Senato è ora in grado di dare puntualmente inizio alla
seconda fase della sessione di bilancio.

Informo che i relatori di minoranza, Corleone, Libertini e Pollice,
hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, di
integrare oralmente la loro relazione scritta.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Corleone.

CORLEONE, relatore di minoranza. Signor Presidente, signor
Ministro, colleghi, siamo giunti alla discussione in Aula del bilancio e
del disegno di legge finanziaria, in quella che viene definita la seconda
lettura. Ebbene, quali considerazioni fare in termini generali su questo
dibattito? Non so se sia una sensazione solo personale, ma rispetto ai
dibattiti degli anni passati avverto che quello di oggi non ha passioni, è
ritenuto superfluo, ha il sapore un po' stinto di un rito consumato. Se è
così ce ne dobbiamo domandare il motivo.

Sicuramente non stiamo attraversando un momento facile, sicura~
mente la manovra non è semplice e quindi non mi spiego questa
sensazione, che non credo sia solo personale. Può essere solo una
categoria psicologica di stanchezza, di noia, di senso di routine, ma non
credo. Ho l'impressione che questo dibattito si cali nella maniera più
profonda nel senso ~ che ci accomuna credo in molti ~ di essere infilati
in un gorgo di crisi istituzionale, di impossibilità di verifica, di crisi di
Governo. Ma ancora più grave è la sensazione di essere privi di
speranza, per la mancanza di un ricambio e ancor più per la
drammatica mancanza di un progetto, di uno scopo, di qualcosa che si
possa trasmettere alla società. Non mi riferisco a quelle che vengono
definite in gergo «leggi messaggio» per inviare un segnale alla società,
ma proprio ad una partecipazione della società italiana che è preda di
un processo di atomizzazione continua, a cui si contrappongono certo
delle isole di solidarietà di gruppo. Complessivamente, però, tali gruppi
non hanno la capacità di rispondere a questa sollecitazione forte di
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atomizzazione in assenza di un progetto che dia senso alle manovre del
Governo. Questo manca totalmente ed ecco perchè il nostro dibattito
diventa povero di tensione; dobbiamo comunque fare la nostra parte, il
Gruppo federalista europeo ecologista ha presentato di nuovo quest'an~
no una relazione di minoranza sulla linea di interpretazione dei fatti
economici e di considerazioni, secondo una consuetudine ripetuta in
questi anni; ma abbiamo ritenuto che fosse comunque giusto riproporla
anche quest'anno. Per dire cosa? È certo tempo di bilancio e di bilanci,
perchè dai primi piani triennali di rientro del debito pubblico presentati
dal ministro Goria fino alle iniziative dei ministri Carli e Pomicino c'è
una linea costante, che è quella del fallimento continuo: cioè è una serie
ininterrotta di obiettivi annunciati e poi non rispettati. Credo che questo
debba far riflettere e nella relazione noi diciamo che con monotona
regolarità dobbiamo ogni anno registrare il mancato rispetto degli
obiettivi programmatici. Il 1990 non fa eccezione.

L'anno scorso chiedevamo una manovra più rigorosa e incisiva,
proprio basandoci sull'esperienza consolidata degli scostamenti tra
fabbisogno tendenziale stimato e fabbisogno tendenziale a consuntivo.
Certamente non sottovalutiamo le difficoltà di sottoporre a controllo i
centri autonomi di spesa che concorrono a determinare il dissesto della
finanza pubblica, ma la realtà è sotto gli ochi di tutti: i miglioramenti
sono estremamente lenti e soprattutto non tengono conto che l'azione
di risanamento non dispone di tempi illimitati.

In seguito esamineremo tale questione e forse si può dire che
l'occasione è stata addirittura perduta: oggi che ci avviamo ad una fase
di recessione accompagnata dalla ripresa dell'inflazione sarà difficile
realizzare quello che non si è fatto quando la congiuntura internaziona~
le e anche le condizioni interne del nostro paese avrebbero consentito
di raggiungere degli obiettivi. Ora, rimarcare le inadempienze del
Governo in tema di rispetto dei propri obiettivi programmati ci è
esercitazione di mero sadismo? O lo facciamo per ragionare insieme
e capire quali sono le difficoltà? Oppure siamo in presenza di
incapacità?

L'esigenza di criticare la scarsa determinazione manifestata dal~
l'Esecutivo in materia di finanza pubblica scaturisce dalla constatazione
che ogni ritardo nell'opera di risanamento rende più arduo il
conseguimento degli obiettivi prefissati e attenua in misura significativa
gli effetti che da essi ci si ripromette di ottenere in termini di riduzione
del peso degli interessi. I ripetuti slittamenti nel tempo dell'azione di
rientro hanno finito per scaricare sugli esercizi successivi oneri gravo-
sissimi.

Ecco quindi la teoria delle occasioni mancate, per cui paghiamo il
prezzo dell'incapacità e della mancanza di volontà della maggioranza e
dei Governi succedutisi negli ultimi anni di avvalersi della favorevole
congiuntura internazionale e comunque di condizioni generali dell'eco~
nomia mondiale estremamente propizie procrastinando di volta in volta
l'avvio del necessario processo di risanamento della finanza pubblica.
Questo è un dato che credo non possa essere messo in discussione, e
che non può essere condiviso, in quanto è un dato obiettivo.

Ricordiamo poi un altro aspetto. In questo periodo gli aumenti
delle entrate, propiziati dall'espansione dell'attività produttiva, hanno
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determinato, in rapporto al PIL, una flessione del fabbisogno pubblico e
del saldo primario cui si è tuttavia contrapposto un aumento del
rapporto debito~PIL. Il divario rispetto agli altri paesi europei è rimasto
dunque immutato. L'analisi dell'andamento complessivo dell'economia
induce a ritenere che ci si trovi non già in presenza di una vera e propria
recessione, ma comunque ad un rallentamento del trend espansivo,
accompagnato dal riacutizzarsi di fenomeni inflazionistici.

Occorre inoltre sottolineare che il tasso di crescita dei prezzi al
consumo si colloca al di sopra del 6 per cento. Nel contempo, il tasso di
crescita dei prezzi all'ingrosso è già oggi superiore di tre punti al
precedente attestandosi, se non sbaglio la somma sul 9 per cento. Ciò, in
termini non lunghi di tempo, non potrà che riflettersi sui prezzi al
consumo e quindi aumentare il tasso di inflazione. Ecco pertanto un
altro motivo di preoccupazione, perchè invece i tassi di inflazione
previsti nelle tabelle predisposte dal Governo risultano nettamente
inferiori, cioè sottostimati. Gli obiettivi del Governo non sono credibili
anche perchè quanto viene proposto, sia nel quadro macroeconomico
delineato nella nota di aggiornamento, sia nella manovra della legge
finanziaria, è altamente improponibile. Infatti, per il PIL si prospetta nel
1991 un aumento del 2,7 per cento, per il 1992 del 3,08 per cento e per
il 1993 del 3,3 per cento; contemporaneamente, per i prezzi al consumo,
si prospetta per il 1991 un aumento del 5 per cento, per il 1992 del 4,5
per cento e per il 1993 del 4 per cento. La sottostima dei due parametri
indicati (tasso di sviluppo del prodotto interno lordo e tasso di
inflazione) rappresenta, per quanto riguarda gli ultimi esercizi, un fatto
ricorrente nelle previsioni adottate in sede di definizione della politica
di bilancio.

Si può allora pensare che si tratti soltanto di cifre scritte che poi
non comportano nulla? Oppure tutto questo ha delle conseguenze? Noi
dteniamo che questa divaricazione comporti sicuramèntedelle conse~
guenze, perchè il concreto verificarsi di tassi di inflazione più elevati di
quelli assunti a base delle proiezioni del Governo significa un aumento
delle entrate fiscali, ma anche della spesa pubblica, soprattutto di quella
relativa al servizio del debito.

Di conseguenza cresce l'incidenza della quota rappresentata da,gli
interessi sul fabbisogno complessivo, anche indipendentemente dal~
l'operare degli innumerevoli fattori che, al di fuori di ogni controllo,
concorrono ad aumentare la spesa pubblica.

Si producono, dunque, semplicemente a causa della sottostima.
della crescita nominale delle principali variabili economiche, talune
conseguenze in termini .di divaricazione dei risultati rispetto agli
obiettivi programmatici. Ovviamente, tali divaricazioni riguardano i
valori assoluti e si sostanziano nel fatto che l'ammontare del fabbisogno
e la consistenza del debito tendono a rivelarsi sensibilmente più elevati
rispetto alle previsioni. Infatti, più elevati tassi di inflazione, a parità di
rendimento reale dei titoli, accrescono l'incidenza della spesa per
interesse sul fabbisogno complessivo.

Ora, è noto che gran parte della riduzione, registrata negli ultimi
esercizi, del fabbisogno al netto degli interessi è da attribuire alla
tassazione dei titoli di Stato, un gettito che ha ridotto tale voce per un
ammontare all'incirca pari alla maggiore spesa per interessi. Ma questa
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~ e nella relazione di minoranza abbiamo presentato delle tabelle per
dimostrare questo assunto ~ è un'altra misura che ci dice che siamo in
presenza di un gioco diabolico.

L'obiettivo del conseguimento di un avanzo primario risulta così
più facilmente conseguibile, ma per ottenere la stabilizzazione e
l'inversione della tendenza all'aumento del rapporto debito~PIL si
rendono necessari più elevati ammontari di avanzo primario.

C'è da dire, ancora, che il fabbisogno in deficit è in massima parte
finanziato mediante emissione di titoli pubblici. Si tratta del debito
fruttifero, il cui ammontare comporta oneri crescenti per l'erario e una
spinta all'insù del saggio di interesse. Una conclusione, se si vuole: un
elevato livello di debito pubblico costituisce quindi un fattore di
instabilità finanziaria e il processo di accumulo del debito dello Stato .

comporta, a lungo termine, un aumento massiccio della parte del
reddito prodotto da attribuire ai detentori dei titoli pubblici, con
l'effetto di disincentivo sull'attitudine ad investire in attività produttive,
ma non solo. Se fosse solo questo, potremmo dire che la cosa è ancora
accettabile per un certo periodo. Ma noi dobbiamo domandarci: chi
investe in BOT? Lo chiedo al ministro Carli, al presidente Andreatta e a
tutti noi: chi investe in BOT e in CCT?

La Commissione antimafia ha avuto un incontro importante, a
Milano, con i rappresentanti dei maggiori istituti bancari, delle società
finanziarie e della Borsa. Non svelo nessun segreto rivelando ciò che è
stato detto alla Commissione antimafia in quella riunione importante.
Infatti, ci è stato detto che l'economia illegale e criminale è una realtà
pesante, non nelle parole ma nei fatti, costituendo ormai una montagna
di decine di migliaia di miliardi, se è vero che solo le risorse che
affluiscono dal mercato incentivato dal regime proibizionistico della
droga assommano ormai a 70.000~80.000 miliardi; se a ciò aggiungiamo
gli altri traffici illeciti (le estorsioni, i racket del commercio, della
prostituzione, dei giochi illeciti, come totonero, lotto nero, giochi da
strada, mentre i sequestri di persona costituiscono veramente un
minimo rispetto a questo ammontare), arriviamo ad oltre 100.000
miliardi, probabilmente a 150.000 miliardi.

Certamente non tutte queste entrate sono centralizzate: molto è
reddito diffuso e quindi costituisce solo un altro termine di finanziariz~
zazione della nostra società ed è comunque un volano di consumi, ma
alcune parti di queste decine di migliaia di miliardi sono centralizzate. E
quale direzione prendono?

Abbiamo avuto un incontro, ministro Carli, per prepararci ad una
legge sul riciclaggio del cosiddetto denaro sporco, che in realtà è più ~

in questo senso ~ una categoria morale perchè non si tratta di denaro
segnato, come magari quello dei sequestri, ma di denaro che affluisce e
poi entra nel circolo dell'economia legale e che quindi va fermato nel
momento dell'accumulazione. Ebbene, il professar Vitale, se non
ricordo male, ci ha detto che non è possibile sapere se, quando un
ristoratore od un altro cittadino ha un miliardo o dieci miliardi, quel
denaro provenga da economia criminale o da evasione fiscale. Dicendo
questo probabilmente non si è accorto della gravità dell'affermazione.
In realtà intendeva dire che se è evasione fiscale non ci si può far nulla
(riconoscendo oltre tutto che in questo paese 260.000 miliardi sono
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certificati come evasione fiscale) e che di fronte ad una massa così
ingente di evasione fiscale, è inutile pensare di poter colpire il denaro
proveniente da economia criminale perchè non è distinguibile. Una
situazione grave per questo paese, signor Ministro del tesoro!

Ma c'è di più. Nel corso di queste riunioni abbiamo ascoltato prima
i rappresentanti delle banche, poi delle finanziarie e quindi della Borsa.
Ebbene, ogni interlocutore scaricava sugli interlocutori della Commis~
sia ne antimafia del giorno successivo la responsabilità di compiere
operazioni di riciclaggio. Alla fine però tutti hanno detto che istituti
bancari, finanziarie e Borsa sono innocenti perchè non è possibile
eseguire controlli e il denaro quando arriva è pulito.

Però alcune cose ce le hanno dette. Ci hanno detto che gran parte di
questo denaro, secondo loro, viene investito in BOT, CCT e altri
strumenti similari, soprattutto con ordini provenienti da banche, molti
da banche di paesi stranieri, a cui non è possibile non ottemperare. Però
è un fatto ben preoccupante che lo Stato italiano paghi gli interessi sui
BOT alle organizzazioni criminali! Non mi pare una cosa così tranquil~
lizzante.

In quella riunione è stato inoltre affermato che la ragione di tutto
questo risiede ovv~amente nella situazione catastrofica del debito
pubblico, e che se questa non verrà risolta non si potrà fare a meno di
indebitarsi e di emettere titoli, per cui questa spirale, che colpisce
anche la democrazia economica del nostro paese e in prospettiva la
democrazia non potrà essere frenata.

Non è un caso il fatto che in quella riunione il presidente della
Confindustria sia arrivato a suggerire di abolire il segreto bancario.

Debbo subito dire che ho presentato in proposito un paio di
interrogazioni al Ministro del tesoro; credo che sarebbe il caso anche di
eliminare lo strumento dei libretti al portatore, altro mezzo per
distribuire tangenti nel nostro paese con i nomi più fantasiosi. A questo
proposito, sono agli atti delle nostre Commissioni di inchiesta i nomi
fantasiosi usati dalle imprese di costruzione per distribuire le tangenti.

Forse questo non c'entra nulla con quanto stiamo ora discutendo?
A me pare che invece c'entri molto, perchè è in questo quadro che
dobbiamo collocare le azioni; infatti, solo tenendo presente tutto questo
ci si rende conto che stiamo veramente ballando sull'orlo del burrone
non solo finanziario, ma anche di consistenza del paese.

Ma torniamo di nuovo al mancato rispetto dell'obiettivo fissato per
il 1990 e all'aggravamento della situazione.

Oltre che dalla sottostima del fabbisogno tendenziale si resta
comunque sconcertati di fronte all'aggravamento della situazione. Non
intendo ripetere per intero la relazione di minoranza da me redatta, ma
voglio solamente ricordare alcune cifre in essa contenute.

Ad un certo punto della mia relazione si dice: «Il documento di
programmazione economico~finanziaria 1988~1992 ipotizzava la necessi~
tà di una riduzione di fabbisogno pari a lire 83.550 miliardi nell'intero
arco dei cinque anni; il documento 1990~1992 una riduzione di lire
72.600 miliardi per un triennia. Alla luce dell'ultimo documento, le
riduzioni richieste per la realizzazione del programma ammontano a
lire 48.000 miliardi per il 1991, a lire 72.850 miliardi per il 1992 e a lire
110.700 miliardi per il 1993.
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Alla luce di tali cifre acquistano particolare rilievo le critiche
sollevate circa il frequente ricorso da parte del Governo a misure che
determinano bensì riduzione del fabbisogno di cassa, ma senza incidere
permanentemente sul livello delle entrate o senza ridurre in maniera
strutt\lrale le spese; misure, cioè, che comportano un contenimento del
fabbisogno semplicemente attraverso entrate straordinarie e anticipi di
versamenti, per di più destinati, in taluni casi, a incidere negativamente
negli anni successivi (anticipo dell'IV A, rivalutazione dei beni di
impresa, liberazione fiscale delle riserve in sospensione d'imposta)>>.

E via via, di questo passo, si potrebbero ricordare tùtti i giochi di
prestigio che sono stati fatti.

Ora, qualcuno autorevolmente ha detto che questo tipo di manovra
ha un sapore prettamente preelettorale. Non so se ciò sia vero, ma
certamente è una manovra difficile da comprendere. Mi chiedo come
farà ad apportare al fabbisogno di cassa nel 1993 tagli nell'ordine di
110.000 miliardi di lire il Governo che in quell'epoca sarà in carica.
Solo in tal modo si otterrebbe infatti l'arresto e la crescita del rapporto
debito~PIL. Cosa vuoI dire questo? Io in proposito esprimo una
riflessione: qui si ipoteca la possibilità di governare. Ammettiamo che
nel 1992 ci siano le elezioni; con questa manovra si crea una situazione
tale che anche una coalizione di governo alternativa che si trovasse in
condizione di assumere la responsabilità politica verrebbe messa di
fronte ad una difficoltà estrema, alla necessità di operare tagli per
110.000 miliardi di lire. Forse allora non siamo di fronte solo ad
incapacità di governare, ma anche a un'ipoteca sul futuro per poter
continuare a sgovernare nel modo in cui lo si è fatto in questi 45 anni.
Quella al nostro esame dunque non è una manovra economica ma
politica. Con essa si ipoteca il futuro in modo tale che chi si pigliasse la
briga di voler governare subirebbe un impatto estremamente difficile
con la gente e l'opinione pubblica.

Evito di dilungarmi e taglio una parte dell'intervento che mi
proponevo di svolgere; dico solo che siamo di fronte ad un fallimento, al
fallimento della politica di bilancio degli ultimi anni. E voglio ricordare
anche qui alcune cifre. Il primo documento, che ho già menzionato,
cioè quello relativo al 1988~1992, si riprometteva di conseguire nei due
anni terminali, 1991 e 1992, rapporti fabbisogno/PIL, rispettivamente,
dei 7,46 per cento e del 6,08 per cento; quello relativo al biennio
1990~1992 programmava 1'8,80 per cento per il 1991 e il 7,39 per cento
per il 1992; infine, il documento presentato prima della nota di
aggiornamento (ma il dato, almeno per il 1991, non è stato modificato)
ridimensionava gli obiettivi al 9,36 per cento per il 1991, all'8,10 per
cento per i11992 e al 6,35 per cento per il 1993. E abbiamo visto come la
previsione relativa a quest'ultimo anno si possa raggiungere solo a
prezzo di manovre estremamente ampie.

È in queste cifre la dimostrazione del fallimento della politica di
bilancio: una politica che di anno in anno è costretta a prendere atto del
continuo deterioramento di conti economici, nonostante i maldestri
quanto reiterati tentativi di falsificazione e di occultamento su cui si
fondano le previsioni del Governo e le leggi finanziarie.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, siamo molto oltre i termini.
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CORLEONE, relatore di minoranza. VuoI dire che userò un po' del
tempo destinato alla replica.

PRESIDENTE. La questione è questa: io avevo parlato di un'ora, in
via eccezionale, per gli interventi in discussione generale.

CORLEONE, relatore di minoranza. Noi però non interverremo in
discussione generale e ritengo quindi che rientriamo abbondantemente
nei termini.

Quello che è impressionante è che nessuno è responsabile; il fatto
allucinante è che nessuno è responsabile!

Insomma, in questo paese si fanno previsioni, si prospettano conti e
poi, quando viene presentato il rendiçonto si vede che c'è stato uno
scostamento per il quale però nessuno è responsabile, nessuno paga,
nessuno si dimette o, se lo fa, è solo per assumere un altro incarico e poi
magari tornare.

Mi avvio alla conclusione delle mie riflessioni dicendo che non
avrebbe senso, in questa occasione, ripetere per la quarta volta in
questa legislatura le osservazioni, 1e proposte, i suggerimenti, le
«controfinanziarie» che abbiamo presentato nelle precedenti relazioni
di minoranza; questa è una legislatura che è stata bruciata, e Io è stata
perchè con i Governi Goria, De Mita, Andreotti non si è scelta in realtà
una strada rispondente anche al volere dell'elettorato per un cambia~
mento che avesse altre priorità sociali, economiche, finanziarie. Si è
scelta, invece, la strada di esecutivi deboli ed incapaci, come si vede dai
rendiconti, di affrontare le questioni e quindi incapaci di affrontare il
rientro del debito pubblico; cosa che si è tradotta anche in situazioni di
impotenza generale che impediscono di attuare riforme strutturali ed
efficaci politiche di intervento nei settori prioritari, che la società e Io
Stato designano come «le priorità».

La mancanza di volontà politica e l'incapacità di scelte coraggiose si
ritrovano quindi contemporaneamente nella mancata politica per
affrontare le dimensioni del debito e nelle desolanti politiche setto~
riali .

I tagli alla spesa pubblica, non inquadrati in un quadro riformatore
capace di invertire i grandi comparti della spesa, vengono effettuati in
maniera indiscriminata e risultano controproducenti, iniqui oltre che
non credibili.

Proprio per chiudere questo intervento, ricordo che le priorità a cui
il Gruppo federali sta europeo ecologista, nelle componenti radicale e
verde, ha fatto cenno sempre in questi anni, sono ambiente e giustizia,
giustizia e ambiente. Ebbene qual'è la situazione vergognosa per
l'ambiente? Riduzione delle entrate del 37,9 per cento; una incidenza
delle spese per investimenti ambientali sul totale della spesa in conto
capitale che passa dal 10,4 al 7,1 per cento; tagli puramente cervellotici
e contabili e neppure intelligenti nel settore dell'ambiente e, in cifre
assolute, tagli di 2.849,5 miliardi, di cui 1.192 per leggi in vigore e
1.657,5 per leggi in corso di approvazione.

Per la giustizia ci sarebbe da aprire un capitolo enorme. Ricordo la
difficoltà in cui versa l'applicazione del nuovo codice di procedura
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penale, gli scarsi fondi per il gratuito patrocinio e, ancora, la non
approvazione di leggi come quelle sul giudice di pace e quella sulla
riparazione degli errori giudiziari, il processo civile che langue. A tutto
questo il Governo vuole provvedere, rispetto all'indignazione della
gente che non ha giustizia, con quel decreto incostituzionale e
criminogeno di sospensione della «legge Gozzini». Sono cose indegne
quelle che noi ci troviamo ad affrontare.

Con questa manovra non si risolvono neppure le questioni poste,
per esempio, nel Piano energetico nazionale circa la necessità di
riduzione di emissione di CO .

2

L'unica cosa certa di questo disegno di legge finanziaria e di questo
bilancio, ossia del modo di governare, è la colata di cemento e di asfalto.
Su che cosa? Sulle speranze di cambiamento di questo paese, non certo
sui responsabili!

Addirittura, poi, si operano tagli a settori come quello della sanità,
senza rendersi conto come faccia male alla salute non avere ferrovie
decenti e incrementare invece la politica delle autostrade. Ma quando
un Governo si dà come faccia quella di Attila, cioè quella del ministro
Prandini ~ così nominato dal WWF quest'anno, ma credo lo sarà anche
per molto tempo nel futuro ~ è certo allora che noi continueremo ad
avere un ambiente la cui aria è irrespirabile, per le sostanze in essa
presenti ma anche moralmente; avremo l'acqua imbevibile, perchè è
inquinata o perchè non c'è; avremo il territorio devastato nei centri
storici, nelle città, per il traffico e per l'invadenza di costruzioni abusive
e non, anche questo in nome dell'emergenza.

Signor Presidente, concludo il mio intervento dicendo che questo
disegno di legge finanziaria, che chiude forse una stagione politica, lo fa
veramente nel modo più deprimente. Con gli emendamenti, porremo le
questioni cui ho accennato, ma credo che ci vorrà molta forza per dire
ai cittadini che il diluvio sta per arrivare. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e del senatore Pollice).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza,
senatore Libertini.

* LIBERTINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, è con molto
disagio e solo per un elementare senso del dovere che prendo la parola
per partecipare a questa finzione scenica, che definisco tale per ragioni
sia formali che sostanziali.

Sotto il primo profilo, i cittadini hanno ragione a nutrire sfiducia in
.

un Parlamento i cui dibattiti avvengono nel vuoto più totale, addirittura
programmato: si organizza la discussione generale in modo che i
senatori possano stare lontani e possano venire solo per votare, molto
spesso naturalmente non essendo neppure in condizioni di valutare le
norme su cui devono esprimersi. Il giudizio severo che il cittadino
normale dà sul Parlamento è meritato, cari colleghi! Lei, onorevole
Presidente, si è detto ieri soddisfatto della sessione di bilancio: credo
che si sbagli e che dovrebbe essere preoccupato, non soddisfatto,
dell'andamento di questa sessione.

Inoltre, è una finzione scenica dal punto di vista sostanziale perchè
noi discutiamo una legge a cui manca il requisito fondamentale della
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copertura finanziaria: non lo dico solo io, ministro Carli, ma anche
autorevoli esponenti della maggioranza. Non solo manca la copertura
finanziaria perchè ~ come abbiamo largamente dimostrato ~ aggirando
l'articolo 81 della Costituzione e i Regolamenti parlamentari sulla
sessione di bilancio si è voluta dare copertura, per ragioni strumentali,
al disegno di legge finanziaria in modo indebito con le leggi collegate (e
su questo abbiamo espresso una riserva totale, che rimane), ma perchè
nel dibattito di ieri è emerso chiaramente ~ come ha dimostrato lo
stesso senatore Visentini ~ che la copertura realizzata attraverso alcune
deleghe ipotetiche con la legge sulle entrate è una pura immaginazione.
Se noi fossimo seri, se il Parlamento nel suo insieme fosse serio,
dovremmo rifiutarci di iniziare questa discussione, per la quale non
esistono fondamenti; ma siccome è una finzione scenica, assolverò al
dovere elementare di intervenire premettendo questa denuncia, che
faccio nel modo più pacato ma anche nel modo più fermo.

Poichè ho presentato una relazione scritta ampia ~ perchè
cerchiamo di prendere sul serio anche le cose che serie non sono ~ non
annoierò i superstiti di quest' Aula (perchè quest' Aula annovera solo
alcuni superstiti, gli altri sono già in vacanza e lo dico perchè rimanga a
verbale e quindi si possa leggere questa verità) con la ripetizione degli
argomenti già contenuti nella relazione e che sono molto complessi, per
cui chi vuole se li potrà leggere.

Mi limiterò a dare in sintesi estrema il succo del ragionamento che
ho svolto nella relazione molto ampia e poi a porre alcune questioni che
riguardano l'andamento immediato, la discussione che ci accingiamo a
svolgere sugli emendamenti. Lo schema di ragionamento che svolgo
nella relazione è il seguente: sono convinto, noi comunisti siamo
convinti che oggi, mentre si discute la legge finanziaria e il bilancio,
siano in campo tre grandi questioni con le quali la legge finanziaria e il
bilancio dovrebbero misurarsi.

Le tre grandi questioni sono in primo luogo il vertiginoso aumento
del disavanzo annuale; a legislazione invariata, nel 1991 ci troveremo di
fronte a 160.000 miliardi di fabbisogno netto da finanziare e ad un
aumento enorme del debito pubblico: oltre un milione di miliardi, cioè
più del prodotto nazionale lordo di un anno. Quindi, la prima questione
è il risanamento finanziario dello Stato, perchè il bilancio dello Stato è
arrivato al punto dell'allarme rosso. Abbiamo già conseguenze pesanti
sull'inflazione e se non si porrà mano al risanamento finanziario dello
Stato si registreranno fenomeni gravissimi. Siamo al limite di guardia,
come tutte le autorità internazionali ci ripetono.

La seconda questione è costituita dal fatto che abbiamo raggiunto una
struttura delle entrate e delle spese terribilmente distorta. La struttura
delle entrate è distorta, come abbiamo ampiamente dimostrato, perchè il
peso fiscale grava in modo schiacciante sul lavoro dipendente e sui
pensionati; non ripeterò le cifre che ieri sono state date. Al contrario vi è
un trattamento di assoluto favore al capitale finanziario, ai guadagni da
capitale, che tuttavia oggi hanno un peso enorme nella economia italiana.
Si aggiungono così ad una evasione illegale grave anche forme di evasione
legale attraverso un perverso sistema di agevolazioni, così perverso che lo
stesso Ministro delle finanze ieri ha dovuto chiedere una delega nel
tentativo di riordinare questa materia che è una giungla selvaggia.
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Quindi, abbiamo un sistema delle entrate assolutamente distorto e
iniquo; abbiamo una spesa pubblica che obbedisce ad una scala di
priorità sbagliata, come io documento nella relazione scritta con una
serie di esempi e con ragionamenti che mi sembrano inoppugnabili; in
più la spesa pubblica, di storta nella scelta delle priorità, è gonfiata in
modo inverosimile da sprechi, sovracosti e ruberie, come documentato
nella relazione.

Quindi è vero ciò che il cittadino ripete, anche se non conosce il
bilancio dello Stato: il cittadino ha la sensazione di vivere in una società
nella quale lo Stato preleva in modo iniquo dai contribuenti, in
particolare dai meno abbienti, somme rilevanti per disperderle al vento
o per impiegarle in scopi sbagliati o addirittura lasciarle corrodere da
profondi fenomeni di corruzione. La protesta dei cittadini contro lo
Stato è vera e giusta anche se non conoscono questi dati.

La legge finanziaria e il bilancio dovevano affrontare queste due
questioni oltre alla terza, che riguarda il fatto che l'Italia è entrata in
una fase recessiva. Nella relazione analizzo questa fase recessiva, le sue
origini e il suo impatto sulla economia italiana, e ritengo che quando un
Parlamento e un Governo affrontano l'esercizio finanziario dell'anno
successivo debbano porsi il problema di come esso incide sui fenomeni
recessivi, sia dal punto di vista dell'organizzazione del mercato del
lavoro, sia dal punto di vista degli investimenti.

Queste tre grandi questioni vengono affrontate con due strategie
opposte, che nella relazione ho cercato di definire nei particolari, dal
Governo da una parte e dall'opposizione comunista dall'altra. Sono due
strategie che il confronto mostra come inconciliabili, alternative.

Il Governo affronta le questioni innanzitutto con una falsificazione.
Questo, ministro Carli, fa parte anche della finzione scenica, perchè è
incredibile quello che avete combinato con il bilancio dello Stato. Da
un lato dilatate la previsione del fabbisogno netto da finanziare a
180.000 miliardi quando tutti gli esperti concorrono nel dire che è vero
che le cose vanno male, ma non siamo a 180.000 miliardi, bensi a
160.000; dall'altro vi inventate delle entrate del tutto immaginarie.
Questa operazione di falsificazione ha uno scopo: si va verso delle
elezioni, probabilmente, e voi volete non avere delle gabbie, volete cioè
avere un'ampia discrezionalità. Questa vi serve per far apparire
estremamente più grave il disavanzo quando dovete tagliare sullo Stato
sociale e poi, miracolosamente, per far apparire che le dimensioni sono
meno gravi quando dovete fare le spese clientelari ed assistenziali con
cui affrontate generalmente le campagne elettorali. Si tratta quindi di
una falsificazione consapevole, voluta, che corrisponde alla logica del
blocco di potere clientelare ed assistenziale che governa oggi il paese.

In secondo luogo, voi non correggete la struttura anomala delle
entrate e delle uscite, ma anzi la consolidate. Dopo questa legge
finanziaria e questo bilancio, nonostante le timide velleità riformiste
annunciate ieri dal ministro Formica, la struttura delle entrate e delle
uscite sarà ancora più perversa ed iniqua di quanto era l'anno scorso.
Pertanto, state percorrendo la direzione opposta rispetto a quella che si
doveva seguire.

In terzo luogo, affrontate i problemi aggredendo lo Stato sociale.
Ciò che state compiendo per quanto riguarda la sanità è cosa
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gravissima, e ci tornerò successivamente perchè rappresenta una delle
questioni che affronteremo con i nostri emendamenti. Voi aggredite lo
Stato sociale, lo mandate in pezzi anzichè riformarlo!

L'ultima questione è quella della recessione: vi rifiutate di
affrontarla con misure organiche che riguardino l'organizzazione del
mercato del lavoro e gli investimenti e vi preparate invece ad affrontarla
individuando le soluzioni in negoziati sottobanco tra il Presidente del
Consiglio e l'ingegnere De Benedetti o l'avvocato Agnelli (vedasi i
prepensionamenti per l'Olivetti e cose simili). Questa è quindi la verità:
si tratta di una strategia spaventosa, rovinosa, che obbedisce però a
determinati interessi.

Noi comunisti, insieme ~ 10 devo dire ~ alla Sinistra indipendente in
quello che noi abbiamo chiamato il «Governo ombra», ci muoviamo
lungo una linea alternativa. Assumiamo innanzitutto il rientro dal
disavanzo come un vincolo forte. Nella relazione ho pubblicato le
tabelle della contromanovra, con le quali si dimostra che noi, basandoci
su ipotesi realistiche, miriamo ad un effettivo rientro dal disavanzo, cioè
ad un processo che da quest'anno cominci ad invertire la tendenza. Lo
facciamo su un terreno serio, fissando delle regole ed evitando la
discrezionalità che il Governo si vuole invece riservare.

Affrontiamo il problema del risanamento del disavanzo con una
contromanovra economica che comincia a correggere la struttura
distorta delle entrate e delle uscite, e per il modo in cui proponiamo di
farlo rimando alla relazione scritta. Non abbattiamo lo Stato sociale, ma
invece ci avviamo verso una sua riforma ed il suo risanamento. Da
ultimo, interveniamo sulla recessione con misure organiche sia sul
fronte degli investimenti, sia su quello della riorganizzazione del
mercato del lavoro.

Ci troviamo quindi di fronte ~ ripeto ~ a due strategie opposte,

definite come sopra: due strategie ovviamente non conciliabili. È quindi
evidente perchè il lungo confronto che ha avuto luogo in Parlamento
non ha consentito una conciliazione tra due strategie diverse che non
ammettono compromessi o contaminazioni. È chiaro che noi conc1ude~
remo il dibattito al Senato rendendo evidente ~ come 10 è stato alla

Camera dei deputati ~ che siamo di fronte a due opzioni strategiche e
che in realtà il paese, se fosse informato, dovrebbe scegliere tra queste
due strategie.

Detto questo relativamente agli argomenti per i quali rimando alla
relazione scritta, perchè non voglio annoiare i pochi colleghi ripetendo
cose che sono stampate e che ognuno può leggere, vorrei venire,
brevemente, alle questioni aperte che, se risolte, non cambierebbero la
contrapposizione tra le due strategie, ma certo ci consentirebbero di
affrontare il dibattito con minore tensione, perchè si tratta di questioni
che non solo sono poste da noi ma anche dall'esterno e anche
dall'interno della maggioranza; sono poste dalle confederazioni sindaca~
li in modo unitario; sono poste ~ ripeto ~ dall'interno della
maggioranza, e lo abbiamo visto in Commissione bilancio; ed è solo una
disciplina forzatamente imposta alla maggioranza che impedisce a
larghi settori di essa di convergere con noi per la soluzione di questi
problemi.
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Quali sono le questioni che noi poniamo all'attenzione del Governo
e della maggioranza? Ripeto, la loro mancata soluzione, sul terreno
degli emendamenti, renderebbe molto più aspro lo scontro.

La prima questione è quella della sanità: noi siamo in presenza di un
combinato disposto costituito dalla legge finanziaria, dalle leggi collegate e
dalla cosiddetta riforma De Lorenzo, attualmente in esame, al Senato, che
se andasse a buon fine, cioè se fossero approvati tutti questi strumenti,
compresa la legge De Lorenzo, assesterebbe al Servizio sanitario nazionale
un colpo di piccone drammatico. Lei sa, senatore Azzarà, perchè è re latore
e ha seguito le questioni, che se queste misure passassero nel loro insieme
alla metà dell'anno vaste regioni del paese passerebbero dall'assistenza
sanitaria diretta a quella indiretta, il che vuoI dire che milioni di lavoratori,
di cittadini anche non abbienti, dovranno anticipare la spesa delle
prestazioni sanitarie, salvo eventuale rimborso. Sarebbe una questione che
di per sè farebbe avvampare un Parlamento serio. Pensate a cosa è
successo in Inghilterra per la poll~tax: ma questo passa sotto silenzio. I
giornali sono orientati e della questione non si parla. Ciò che è successo
nelle farmacie, nelle ultime settimane, è un piccolo anticipo di quello che
succederà su tutto il fronte delle prestazioni sanitarie. La cosa è tanto vera
~ voglio parlare molto apertamente ~ che gli stessi leaders della
maggioranza, qui al Senato, in realtà stanno facendo slittare di giorno in
giorno la riforma De Lorenzo, per non chiudere il cerchio. È per questo
che non si è data la deroga alla discussione di questo provvedimento:
mettiamo le cose sul tavolo. Però, non si può andare avanti con la politica
del rinvio, e quando il cerchio si chiuderà l'impatto sulla sanità sarà
esplosivo. Ricordate che cosa capitò, due anni fa, a proposito dei tickets
sanitari nel paese? Quando queste misure andranno a buon fine ~ la gente
non lo sa perchè c'è una cortina di silenzio ~ noi avremo una crisi sociale
di enormi proporzioni.

Allora, noi vi chiediamo di correggere questa impostazione e
quando diciamo questo non ci riferiamo solo alla legge finanziaria, non
ci riferiamo alla legge collegata che è stata approvata ieri, ma ci
riferiamo anche alla legge De Lorenzo: occorre cambiare ed intervenire
per evitare quello che sarebbe un vero e proprio disastro sociale; e
voglio sottolineare ~ per quel che serve ~ che noi da un anno vi stiamo
spiegando che se vogliamo contenere i costi della sanità questa è
un'operazione che si può fare non tagliando le prestazioni ma
addirittura migliorandole. Anche un asino capisce che se un ammalato
sta venti giorni in ospedale per un'analisi, lo Stato spende molto di più
che se questo ammalto stesse in ospedale per le analisi per due giorni.
Tuttavia, nel caso in cui stia due giorni per le analisi, è chiaro che
l'ammalato sta molto meglio che non se dovesse fermarsi per venti
giorni. Quindi, non è vero che ridurre i costi vuoI dire tagliare le
prestazioni, è vero invece che voi non potete correggere il carattere
distorto del servizio sanitario e allora fate dei tagli, per ridurre i costi,
che vanno a danno delle prestazioni, e quindi danno un colpo di
piccone allo Stato sociale. Questa la segnalo come la questione di
maggiore evidenza, in questo dibattito, perchè ha un impatto esplosivo
sul paese il quale, per ora, non si muove perchè non lo sa, perchè è
tenuto all'oscuro da una stampa che spesso è di regime; ma è una
questione sulla quale noi dobbiamo richiamare l'attenzione di tutti.
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Seconda questione: vi è una legge, ministro Carli e senatore Azzarà
~ noi l'abbiamo detto in Commissione bilancio in lungo ed in largo,

~

che è stata approvata dal Senato e che è alla Camera, che concerne la
riforma del mercato del lavoro. È una legge importante non solo perchè
dà razionalità ad una materia così importante per la quale si registra una
crisi profonda ma perchè è uno strumento particolarmente idoneo ad
affrontare i gravi problemi che nascono dalla recessione economica.
Questa legge non viene approvata dalla Camera solo perchè è priva di
ogni dotazione finanziaria. (Interruzione del senatore Azzarà). È questo il
motivo, perchè so che sono state apportate delle variazioni alla Camera
ma so anche che su questo terreno la soluzione sarebbe possibile.
Questa legge non è approvata a causa della mancanza di una pur
modesta dotazione finanziaria.

Voglio sottolineare che nella Commissione bilancio, il mInIstro
Cirino Pomicino non solo ha riconosciuto che la questione sta nei
termini che ho illustrato, ma addirittura si è detto disposto a risolverla,
solo che, come è nelle abitudini pessime dell'attuale Ministro del
bilancio, questo è un gioco di prestigio, perchè immaginare che la
dotazione finanziaria si ricavi da eventuali residui delle leggi di
collegamento significa in realtà prendere in giro il Senato, visto che si
tratta di una copertura che ci sarà nel 1991 o nel 1992 o nel 1993, e
quindi è molto aleatoria.

Invece noi vi chiediamo di affrontare la questione. Per far decollare
questa legge non sono necessarie somme grandissime, ma somme
relativamente modeste rispetto alla dimensione del bilancio e, trattan~
dosi di una legge che riforma il mercato del lavoro e lo razionalizza, non
è ad aumento di spesa perchè accorpa dei flussi di spesa esistenti.

La volete affrontare o no? Se non la volete affrontare non è per
ragioni che attengono al bilancio (parliamoci chiaro): non la volete
affrontare perchè forse politicamente vi interessa molto di più l'attuale
sconnesso regime e il negoziato che, per esempio, sotto banco il
presidente Andreotti ha fatto con l'ingegner De Benedetti sulla
questione Olivetti. È una ragione politica che vi impedisce di sciogliere
questo nodo, non una ragione di compatibilità finanziaria. È questa la
seconda questione che poniamo con forza.

La terza questione riguarda le pensioni. L'anno scorso, per
un'azione condotta dal nostro Gruppo che io qui rivendico con molta
forza, abbiamo ottenuto degli stanziamenti che consentono di affrontare
con le ulteriori implementazioni previste la questione della rivalutazio~
ne delle pensioni più erose dall'inflazione (non parlo di pensioni
d'annata, perchè è una dizione impropria, e le definisco piuttosto
pensioni più erose da meccanismi ingiusti, dai processi inflazionistici).
Si potrebbe fare di più, si dovrebbe fare di più.

E tuttavia con molto realismo vi dico qui che se si recuperano i
1.000 miliardi previsti per quest'anno e che la negligenza legislativa del
Governo...

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Quale negligenza legi~
slativa?
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LIBERTINI, relatore di minoranza. Caro Sottosegretario, gliela
spiego subito. La negligenza legislativa del Governo ha messo su un
binario morto la questione della rivalutazione delle pensioni più erose
dall'inflazione che, sia pure in modo non completamente soddisfacente,
potrebbe definirsi, per il momento, risolta. Quando mi riferisco alla
pigrizia legislativa del Governo intendo dire che si sarebbe dovuta fare
una legge per attivare lo stanziamento di 1.000 miliardi.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ha
promesso che lo farà entro l'anno.

LIBERTINI, relatore di minoranza. Appunto, ma lei scambia le
promesse con le leggi e questa è una bella confusione. Noi oggi siamo al
13 dicembre, quindi alla fine dell'anno mancano diciotto giorni. Lo
stanziamento risale al dicembre dell'anno scorso. Si doveva fare una
legge ma il Governo non si è mai mosso. Ci siamo mossi noi, con i
disegni di legge presentati alla Camera e al Senato.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ha
presentato un proprio progetto.

LIBERTINI, re/atore di minoranza. L'ha presentato dopo che noi
avevamo presentato i nostri, lo ha fatto questa estate! Signor
Sottosegretario, non difenda le trincee che non esistono.

Ora, voi volete fare un decreto~legge per sanare la vostra inerzia. Se
lo fate, il problema si chiude, altrimenti rimane aperto. A questo punto
noi (ma non solo noi comunisti) facciamo riferimento a quello che
dicopo le organizzazioni sindacali, le quali non sono soddisfatte di come
è stato risolto questo problema, posto che si recuperino i 1.000 miliardi
delle pensioni più erose dall'inflazione. E aggiungono che ci si potrebbe
assestare su questo scalino se viceversa si concentrassero le risorse per
risolvere un problema più strutturale che poi è all'origine di questi
meccanismi perversi, cioè il rapporto tra salari e pensioni.

Voi sapete che si sta esaminando un provvedimento che realizza
l'aggancio tra la dinamica delle pensioni e quella dei salari.

Questa è la richiesta avanzata dalle Confederazioni sindacali: cioè
che il Parlamento si concentri in questa fase su tale punto.

Di conseguenza, vi chiediamo di risolvere all'interno della finanzia~
ria la questione.

Anche su questo il ministro Cirino Pomicino non ha negato nulla,
solo che ha fatto lo stesso gioco di Bertoldo quando accettò di essere
impiccato, ma intendeva scegliere lui l'albero giusto; pare che questo
albero non si trovasse mai e alla fine scelse la pianta delle fragole!

Il ministro Cirino Pomicino in sede di Commissione bilancio ha
promesso che avrebbe provveduto all'interno della riforma pensionisti~
ca, e che si sarebbe impegnato ad accelerarla. Di fronte ad una tal
promessa qualunque cittadino italiano si mette a ridere; essendo
parlamentari siamo tenuti ad una maggiore serietà, per cui non ridiamo,
ma chiaramente non ci possiamo credere!

Ora il problema è di nuovo all'attenzione dell'Aula, e a tale
questione daremo un grandissimo rilievo, perchè si tratta di una
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questione che riguarda milioni e milioni di persone e che, una volta
risolta, sanerebbe ingiustizie profonde.

La quarta questione su cui vogliamo sollecitare l'attenzione del
Governo e della maggioranza è quella del trasporto pubblico nelle
grandi città. Ormai il cielo è pieno delle lamentele e delle grida a
proposito dell'inquinamento, della congestione e dell'invivibilità; tutti
sappiamo che l'attuale sitema di trasporti carica la collettività di costi
grandissimi e che la carenza del trasporto pubblico è un danno grave
per la salute dei cittadini, per la vita delle città, per l'economia
nazionale, e perfino per lo Stato, per i costi che poi si riflettono sul suo
bilancio.

Occorrerebbe rilanciare il trasporto pubblico, per carità, non a
livelli europei, non sono così ambizioso (se si pensa che abbiamo circa
71 chilometri di ferrovie metropolitane e che solo a Parigi ce ne sono
380, si comprende che il livello europeo rimane un miraggio!), ma
almeno bisogna sviluppare la nostra dotazione.

Vi è la necessità di investimenti maggiori. La cosa paradossale sta
nel fatto che il Governo ha presentato una legge finanziaria in cui per gli
investimenti nel trasporto urbano è registrata la cifra di 221 miliardi ~

diconsi 221 miliardi! ~ cioè una cifra estremamente ridicola rispetto alle
dimensioni del bilancio dello Stato. Ed è ancora più ridicola se si pensa
che nel 1981, anno inaugurale del Fondo nazionale dei trasporti, furono
registrati 500 miliardi per investimenti. Quindi, oggi ci troviamo con
meno della metà degli investimenti stanziati nel 1981, senza tener conto
dell'inflazione!

Questa voce è stata leggermente corretta alla Camera dei deputati, e
leggermente incrementata; noi imponiamo la necessità di uno stanzia~
mento adeguato, perchè non si tratta di migliaia di miliardi, ma soltanto
di arrivare a 800~1.000 miliardi, e quindi avere una cifra che sia
decorosa per giungere almeno al rinnovo del parco vetture. Ricordo
che a Roma vi sono 100.000 viaggiatori in meno sul mezzo pubblico (a
parte ciò che accadrà con l'inaugurazione della nuova linea di metrò) e
ciò è dovuto all'obsolescenza dei mezzi che non cambiano. Noi
poniamo con forza questo problema.

In Commissione bilancio il ministro Cirino Pomicino ci ha detto
che si ha intenzione di risolvere questo problema in Aula ~ non capisco
perchè non è stato risolto in quella sede ~, per cui vi attendiamo a
questo appuntamento. Registriamo gli impegni che in questo senso sono
stati assunti dal Ministro, dai leaders della maggioranza e quindi
verificheremo se questo impegno è reale.

Un quinto nodo riguarda la questione dell'agricoltura. Si tratta di
una questione molto vasta, perchè voi siete a conoscenza della crisi che
investe il settore, i problemi che abbiamo per l'ingresso nella Comunità
europea e sappiamo anche che si è verificata una vicenda paradossale:
cioè che è stato varato un programma di trasformazione al quale il
Governo ha dato grande rilievo, ma appena varato gli sono state
sottratte le dotazioni finanziarie. Quindi, con una mano si è fatto e con
l'altra si è disfatto.

Noi vi chiediamo di reintegrare, non dico tutte ma una parte
essenziale di queste dotazioni finanziarie; un passo è stato fatto
all'interno della Commissione bilancio, però lei, senatore Azzarà, sa
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benissimo che non è sufficiente e questo è un altro problema che VI
poniamo.

Passo ora alla questione relativa al campo dell'istruzione e che
riguarda due diversi aspetti. Si sta lavorando, qui al Senato ed alla
Camera su un punto essenziale, l'elevamento dell'obbligo della scuola.
Superati anche dal Portogallo, siamo l'ultimo paese in Europa con
l'obbligo scolastico fermo a 14 anni; le altre nazioni sono a 16 anni o
ancora più su. C'è bisogno allora di risolvere il problema e ciò richiede
una dotazione finanziaria di certo non rilevante rispetto alle dimensioni
del bilancio o di altre spese. Sottolineo inoltre che alle spese da noi
proposte troviamo copertura senza alterare il tetto del disavanzo. E
questa è la sfida che, come abbiamo fatto in Commissione bilancio,
ripeteremo per tutti gli emendamenti. Non si corre allora il rischio di
sfondare il tetto del disavanzo, è necessario solo riallocare diversamente
le risorse. Non si possono spendere migliaia di miliardi, senatore
Azzarà, per gli stadi fasulli che sono stati costruiti e dire poi che non si
trovano 200 miliardi per la scuola dell'obbligo. Non si può scrivere in
bilancio che volete spendere per le autostrade, le strade e le opere di
grande viabilità 5.000 miliardi, quest'anno, e non trovare 200 miliardi
per la scuola dell'obbligo. Non si può spendere, come è avvenuto nel
1990, 830 miliardi per sovvenzionare società autostradali che riscuoto~
no pedaggi elevati e che sono in attivo e non trovare 300 miliardi per il
trasporto pubblico. Il problema allora non riguarda la compatibilità
finanziaria, ma la scelta politica. Solo di questo si tratta.

L'altro aspetto relativo all'istruzione che volevo affrontare, e che
pure richiede una dotazione modesta, concerne il diritto allo studio,
una questione cioè evidentemente connessa a quella dell'elevamento
dell'obbligo.

C'è poi una settima questione che poniamo alla vostra attenzione. È
una questione limitata, molto limitata, ma ugualmente significativa. È
stato provato in lungo e largo che l'amianto è cancerogeno. La
Comunità europea ci chiede da anni di eliminarne la produzione e l'uso
nei prodotti. Gravi rischi sono arrecati alla Comunità nazionale: una
città, la città di Casale che produceva cemento con amianto, è oggetto di
un disastro ecologico. Come il ministro Ruffolo sa, a Casale, dopo che la
fabbrica è stata chiusa, tra i lavoratori il numero dei tumori è di 16 volte
per le donne e di 10 per gli uomini più alto della media nazionale. Tutto
il circondario di Casale comunque ha un numero di tumori pari a 4
volte la media nazionale. Tutto questo è ormai scientificamente
accertato. Occorre fare una legge che elimini l'impiego dell'amianto,
che aiuti la conversione delle imprese legate alla sua produzione e
utilizzo e che protegga i lavoratori. La questione infatti, soprattutto
nell'edilizia, ha emarginato gruppi di lavoratori. Non sono tanti, qualche
migliaio o anche meno: 1.500, 1.300. Si tratta di lavoratori con
cinquant'anni di età, licenziati perchè l'azienda è chiusa, i quali non
possono essere assunti perchè troppo vecchi nè andare in pensione
perchè sono troppo giovani e che ~ lo dico con il dispiacere che potete
immaginare, ma devo dirlo ~ hanno già il male nei polmoni. Questo è
un Parlamento, onorevole Presidente, che ha votato il prepensionamen~
to di migliaia di ferrovieri con quarant'anni di età e tredici anni di
servizio; questo è un Governo che negozia con De Benedetti la
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questione del prepensionamento degli operai «Olivetti», questione a cui
noi pure vogliamo trovare una soluzione, e che in quattro anni non ha
trovato 30 miliardi per difendere la condizione di 1.500 persone che,
proprio perchè poche, sono deboli e quindi non contano niente in una
società in cui l'egoismo ed il profitto fanno premio su tutto. È una
vergogna! Vi chiediamo di finanziare la legge. È passata alla Camera ed
al Senato, ma non ha copertura, ha una copertura ridicola. Alla Camera
avete proposto per il suo finanziamento un miliardo, signori del
Governo, avete proposto una mancia per i vostri clienti. Non si tratta di
compatibilità finanziaria, ma di dignità. Vi chiediamo di risolvere la
questione e vi ricordo che l'anno scorso il Senato, all'unanimità, votò
un ordine del giorno, firmato dai Capigruppo che impegnava a trovare
la copertura a questa legge; è passato un anno ed è stato tradito
l'impegno che era stato preso; lo si vuole onorare quest'anno?

C'è poi l'ultimo problema. Noi ieri abbiamo discusso sulla
questione della ricostruzione relativa al terremoto e su questo io devo
soltanto confermare le cose che abbiamo detto: vogliamo rigorosamen~
te da un lato venire incontro alle esigenze delle popolazioni, che non
possono pagare sulla loro pelle guasti e ruberie inerenti a leggi sbagliate
e a gestioni gravemente compromesse; non possiamo accettare che
della gente rimanga nei containers e nelle case diroccate perchè questo
è indegno, quindi bisogna che il Parlamento faccia uno sforzo. Da un
altro lato vogliamo evitare che questa erogazione avvenga con
meccanismi perversi come quelli che vi sono stati finora. Per questo
abbiamo contribuito con un nostro emendamento a stanziare in tabella
B il finanziamento necessario per l'intervento immediato, rimandando
il resto a un'altra legge; e ieri avevamo proposto una soluzione che
consentiva l'immediata spendibilità di queste somme in modo ri~
goroso.

La maggioranza del Senato ha bocciato questa soluzione, si è
assunta questa grave responsabilità...

AZZARÀ, relatore. E voi vi siete assunti quella di non mettere le
somme in tabella D.

LIBERTINI, relatore di minoranza. Non abbiamo accettato di
mettere le somme in tabella D, caro collega Azzarà, perchè questo
significava rimettere nelle mani di quelli che hanno fatto i guasti le
somme stanziate. (Commenti del senatore Azzarà). Non i sindaci,
senatore Azzarà, perchè mettere...

AZZARÀ, relatore. Lei non conosce la normativa in materia.

LIBERTINI, relatore' di minoranza. No, è lei che la conosce troppo
bene, caro collega Azzarà...

AZZARÀ, relatore. Certo che la conosco.

LIBERTINI, relatore di minoranza. Giochiamo a carte scoperte: la
tabella D non può avere con sè normative di spesa, questo è il problema,
e allora la tabella B con le normative di spesa rende tutto indispensabi~
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le, ma rende spendibile con criteri nuovi. Voi volete esercitare il ricatto
per cui o niente soldi o i soldi con i meccanismi perversi del passato:
questa è la verità, è questo il problema che ereditiamo.

Ora parlate di un decreto~legge, ieri è stato chiarito qui che il
Parlamento non può chiedere al Governo decreti~legge: il Parlamento fa
le leggi, se non è in grado di fare una legge, il Parlamento che ci sta a
fare? Voglio mettere in guardia contro il decreto~legge stesso e i
contenuti del decreto~legge.

Ma a proposito del terremoto, vorrei ricordare che in questo
capitolo ci sono alcune pagine di cui non si è parlato, perchè, cari
colleghi, non ci sono soltanto i terremoti della Campania e della
Basilicata, non ci sono soltanto i terremoti che sono avvenuti
recentemente in quelle zone: c'è anche la Sicilia.

n terremoto della Valle del Belice risale al 15 gennai-o 1968; la
popolazione dei quindici comuni più colpiti, di cui sei sono stati
completamente distrutti, è composta di 100.000 persone. È un'area che
equivale a quella colpita del Friuli, perchè nel Friuli l'area colpita dal
terremoto riguarda 100.000 persone. Per il Friuli sono stati stanziati
sin ora circa 16.000 miliardi, mentre per il Belice soltanto 2.500
miliardi: intanto cominciamo con questa discriminazione.

Soltanto nel marzo 1987 (il senatore Lama si ricorda in particolare
questa vicenda perchè fu a Partanna nel 1983, in una grande
manifestazione in seguito alla quale il Governo prese impegni che sono
stati regolarmente disattesi)...

AZZARÀ, relatore. Faccia anche il rapporto tra Friuli e Campania.
(Commenti del senatore Sanesi). (Richiami del Presidente).

LIBERTINI, relatore di minoranza. Ma certo che faccio il rapporto.
Soltanto nel marzo del 1987, dicevo, con l'articolo 13~bis della legge
n. 120 si riconoscono ai terremotati del Belice gli stessi diritti dei
terremotati delle altre zone d'Italia. Con la legge 7 marzo 1981, n. 64,
articolo 36, si stabilisce che annualmente, nella legge finanziaria,
saranno inseriti i finanziamenti occorrenti per proseguire l'opera di
ricostruzione. Però in realtà questa norma non ha mai avuto attuazione,
vi sono stati incontri con il ministro Cirino Pomicino (e quando mai?),
vi sono state assicurazioni (e quando mai?), ma non è successo niente.
L'ultima volta che se ne è parlato è stato prima della manovra
finanziaria, quando il ministro Cirino Pomicino ha giurato e spergiurato
che si sarebbero trovati i 1.000 miliardi per completare la ricostruzione
del Belice. Naturalmente di tutto questo non si è fatto nulla.

Vorrei sottolineare ~ e non si tratta soltanto di insufficienza di
spesa, ma anche qui del modo come si spende ~ che in comuni come
Santa Margherita Belice, ad esempio, ancora oggi il 50 per cento della
popolazione colpita dal terremoto vive in baracca: dal 1968! Va bene
che ci sono ancora le baracche del terremoto dello Stretto di Messina,
ma io vorrei che provassimo un minimo di vergogna e che tale vergogna
ci spingesse soprattutto ad agire in qualche modo. Erano state fatte
promesse che riguardavano la ricostruzione, lo sviluppo economico e
sociale: tutto questo è stato completamente disatteso.
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La partita del terremoto va affrontata fino in fondo, a parte il fatto,
onorevoli colleghi, che il Parlamento e il Governo dovrebbero capire
che i terremoti non sono un evento inaspettato. I problemi della
prevenzione sono tanto importanti quanto quelli della ricostruzione. In
Giappone si convive con il terremoto, grazie ad interventi preventivi; è
dimostratissimo che la normativa antisismica è in grado di ridurre i
danni, quindi anche gli oneri, e di evitare le vittime. Da anni si parla di
un piano di prevenzione antisismica e ricorderete che il ministro
Zamberletti lo aveva anche definito: non vedo una lira di stanziamento o
una norma per questo problema. E sapete che purtroppo si prevedono
nei prossimi anni eventi sismici in zone particolarmente difficili e
povere del nostro paese. Tale questione allora deve essere affrontata in
modo organico e anche a questo proposito vorremmo capire se il
Governo ha intenzione di muoversi o no.

Ho posto alcune questioni che sono all'evidenza nell'ambito di un
confronto tra strategie che ~ ripeto ~ non trovano terreni di
compromesso o di contaminazione; ma almeno su queste questioni
spero che il Senato della Repubblica, uscendo dalla finzione scenica
della quale ho parlato all'inizio, voglia compiere qualche passo
concreto (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, debbo rilevare con rammarico
quanto da lei detto all'inizio del suo intervento. Nelle mie parole io
avevo voluto esprimere il ringraziamento e l'apprezzamento della
Presidenza del Senato per l'impegno che tutti i colleghi senatori ~

quindi anche quelli del suo Gruppo, i relatori di maggioranza e di
minoranza, avevo detto ~ hanno mostrato, prima nelle Commissioni di

merito e poi nella Commissione bilancio, nell'affrontare i temi dei
documenti finanziari. Non avevo formulato alcun giudizio di merito
politico, come non avevo parlato di successo: non ho mai usato questo
termine. Avevo espresso riconoscimento del valore di un metodo di
confronto che, con concretezza e lealtà, è volto a superare problemi
anche difficili. Mi limito a constatare con rammarico che lei ritiene di
non potersi associare a questo mio apprezzamento.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pollice.

POLLICE, relatore di minoranza. Signor Presidente, approfitto
dell'occasione e della presenza del ministro Carli per sottoporgli alcuni
interrogativi, ai quali vorrei che egli rispondesse nella sua replica.

Il Governo Andreotti ~ del quale lei fa parte, ministro Carli ~

continua a parlare di restrizioni della spesa, di privatizzazioni, di
dismissioni, però poi nei fatti si comporta in modo diametralmente
opposto. Vorrei citarle il caso dell'Enimont, avvenuto durante la sua
gestione, signor Ministro, che contraddice ampiamente la linea che vi
siete data. A mio avviso, una valutazione corretta della vostra
responsabilità su questo caso risulta abbastanza chiara. Infatti, è
elementare la considerazione sui contenuti dell'accordo con Gardini,
raggiunto quando presidente dell'Eni era Reviglio, ministro delle
partecipazioni statali Fracanzani e presidente del Consiglio De Mita. In
quella fase (lo ricordo anche al senatore Visentini, che ascolta e che
interverrà nel dibattito), peraltro, non tanto per colpa di Reviglio, venne



Senato della Repubblica ~ 52 ~ X Legislatura

46sa SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

raggiunta un'intesa del tutto favorevole alla Montedison, per tre aspetti
fondamentali: la valutazione dell'attività produttiva superiore al suo
valore, soprattutto considerando l'entità dei debiti della società, la
quotazione in borsa del 20 per cento di Enimont, predisposta lasciando
a Gardini la possibilità di rastrellare sul mercato quanto gli è bastato per
superare la quota del 50 per cento, e l'impegno a rendere possibile
l'operazione Enimont con agevolazioni fiscali a favore del partner
privato superiore a 1.000 miliardi, impegno d'altronde assunto dal
Governo arbitrariamente senza consultare il Parlamento e non
mantenuto dal successivo Governo Andreotti.

Il poter contare sul controllo di oltre il 50 per cento di Enimont ha
permesso a Gardini di trattare in condizioni di forza; il rischio per il
sistema Italia, illustre ministro Carli, è stato di consegnare la chimica
nelle mani di un privato che ne avrebbe certamente venduta la metà a
società estere. Ciò non è avvenuto, ma per evitarlo l'Eni ha dovuto
sborsare 2.800 miliardi e in più accollarsi l'elevato indebitamento di
Enimont. Allora le domando e mi domando: con gli altri 1.000 miliardi
che sono stati pagati, quanto è costata questa operazione? Non è questa
operazione contraria a una linea di tendenza che voi avete assunto? E se
a questo aggiungiamo tutta la vicenda del Banco di Roma?

Voi siete padronissimi di scegliere una linea, siete propugnatori
della linea della privatizzazione e del rigore; ma allora non potete il
giorno dopo accettare e firmare dei provvedimenti che gridano
vendetta, anche in termini di giganteschi regali. In più abbiamo
l'industria di Stato che gestisce un settore come quello della chimica,
che ormai ~ lo sanno tutti ~ è un settore con pochissimo ritorno di
capitali, ma soprattutto di profitti, vista e considerata la situazione
economica mondiale.

Questo è l'interrogativo che le pongo, ministro Carli, un interrogati~
va che non è fuori della logica della manovra finanziaria, perchè questo
buco gigantesco che si è aperto è all'interno della manovra finanziaria
ed entra in rotta di collisione con ciò che voi proponete, rispetto al
quale esprimo un mio giudizio soggettivo che però non è una linea di
tendenza che invece è vostra: quindi la contraddizione è vostra.

Torno ora brevemente alla legge finanziaria. Il ministro Pomicino e
lei, ministro Carli, siete arrivati in Commissione bilancio dicendo: «La
finanziaria non si tocca»; eppure in queste lunghe settimane di lavoro in
Commissione abbiamo scoperto che la finanziaria si poteva stirare come
si voleva, secondo la forza e la capacità di trattativa. E non mi
scandalizzo, perchè tutti gli anni è così, tutti gli anni abbiamo assistito a
questa trattativa e quest'anno ~ a differenza degli anni scorsi ~ non

abbiamo avuto molta gente fuori della porta della Commissione, i
rappresentanti delle lobbies, perchè degli interessi se ne sono fatti
interpreti direttamente i senatori e settori del Governo. Però anche
questa volta abbiamo assistito ad un mercato indecoroso per il
Parlamento e per la nostra istituzione.

Devo dire che tutto ciò non fa certamente onore a noi, ma non fa
onore nemmeno al Parlamento e al Governo, non fa onore a questa
presunta linea di rigore, una linea contrassegnata da uno slogan: ripiano
del disavanzo. Posso sbagliarmi perchè non sono un economista e una
persona di scienza e di finanza come lei, ministro Carli, ma non riesco a
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capire come si possa pensare di agire come avete agito in questi giorni,
all'interno di una manovra finanziaria che vale certamente per il 1991,
ma che per molti versi vale anche per il prossimo biennio: quando i
conti non vi sono tornati avete rinviato tutto al 1994. Le pongo questa
domanda e spero che lei nei prossimi giorni mi risponda; avete rinviato
tutto al '94, cioè ad una incognita gigantesca e ad un bilancio che
addirittura non rientra neanche nella linea di previsione economica e
finanziaria dei prossimi tre anni.

Rinviate tutto al 1994, quindi ad un bilancio ancora tutto da
costruire. Soprattutto, poi, in quell'anno ci troveremo di fronte ad una
voragine: altro che ripiano del disavanzo! E quale tipo di risposta darete,
o quale tipo di movimentazione farete a quel punto?

Tutto questo la dice molto lunga sul modo in cui avete lavorato.
Vorrei soltanto ricordare ai colleghi qualche altra cosa durante il
compimento di questo rito. Peraltro, presidente Spadolini, vorrei dire
che non so se si potrà riconfermare ulteriormente questo tipo di
sessione di bilancio. Questa può forse andar bene per la discussione in
Commissione, al di là del mercato che si è avuto e delle trattative (1.000
miliardi da una parte, 3 miliardi dall'altra, 5 miliardi per la Rocca di
Urbina, 4 miliardi per l'università, eccetera), cioè le solite cose cui si
assiste tutti gli anni, che d'altronde rientrano forse nel dibattito politico;
per quanto riguarda l'Aula invece io, ad esempio, consiglierei di ridurre
ulteriormente i tempi. Penso, infatti, che si dovrebbe andare diretta~
mente, dopo una breve illustrazione delle relazioni, all'esame degli
emendamenti, se ci sono, senza passare attraverso questo rituale in cui
un senatore parla a lei, signor Presidente, che ha il dovere di presiedere,
al Ministro, che ogni tanto naturalmente si annoia perchè i fiumi di
parole sono tanti e non si possono seguire tutti, e a qualche collega che
è presente soltanto perchè attende il suo turno. Credo che questa non
sia una cosa molto esaltante, ed anche su questo credo che lei, signor
Presidente, abbia sufficienti poteri per proporre un'ulteriore riforma
della sessione di bilancio per ridurre i tempi e per andare al dunque
delle questioni, per cercare anche di creare una situazione di sintonia
con le altre forze politiche. Sarebbe in tal modo possibile, nel momento
in cui un senatore parla su un emendamento e solleva una questione
particolare, pur trovando ovviamente lo sbarramento del Governo che
dice che è impossibile, perlomeno dialogare con qualcuno che molto
probabilmente di determinate questioni non si è mai occupato ed in
quelle occasioni potrebbe aprirsi a determinati problemi ed eventual~
mente qualche volta essere anche sensibile e votare a favore di proposte
di emendamenti che hanno interessato e interessano il paese.

Intendo concludere rapidamente, signor Presidente, perchè è mia
intenzione ascoltare anche l'intervento del presidente Visentini. Mi
voglio riferire alla linea che esprime il ministro Carli, non per dire che il
presidente Visentini sia d'accordo con lui, ma perchè, dalle cose che ha
detto in questi giorni, una certa contraddizione, enorme, all'interno del
Governo e della maggioranza indubbiamente risulta. Ed allora la si
esprima! Non vorrei che il presidente Visentini poi parlasse e le
questioni che egli solleva restassero pura accademia (mi scusi il
presidente Visentini), nel senso che egli si limiterebbe soltanto ad avervi
avvertito. Il suo rischio, presidente Visentini, è infatti quello di
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diventare un vate nel deserto, o una voce che parla molto bene ma che
poi non porta a casa assolutamente niente in termini di rigore e di
precisione della politica finanziaria.

Mi preme sottolineare alcune cose al ministro Carli, ai rappresen~
tanti del Governo e ai relatori, sperando che, perlomeno in fase di
votazione degli emendamenti, qualcosa possa cambiare; eravamo infatti
partiti da una situazione in cui non doveva cambiare nulla mentre poi,
strada facendo, sono cambiate tante cose e le cifre sono mutate, per cui
a questo punto si può ancora sperare. C'è anche da considerare
l'esistenza di questa grossa cappa al di sopra di tutta la legge finanziaria,
che non ha una copertura. Questo, infatti, il ministro Carli non lo può
sostenere. Questa legge finanziaria ha una cosiddetta «copertura di
comodo», che è un giro contabile ma non certamente una manovra
rigorosa e scientifica che possa sostenere che, a fronte di una
determinata spesa, vi sono determinate entrate, rispetto alle quali si sa
come comportarsi per ridurre l'entità del disavanzo.

Ebbene, i problemi estremamente importanti sono rappresentati
indubbiamente dalla spesa pubblica. Su questo vorrei mutuare un
discorso già ascoltato dicendo che è necessario risparmiare, ma questi
risparmi non possono certo essere a senso unico, sempre a discapito
delle spesse categorie, cioè dei lavoratori a reddito fisso (chissà poi
perchè devono pagare queste categorie!).

Sulle privatizzazioni ho già detto per quale motivo non concordo
con le proposte che vengono avanzate.

Parlate di privatizzazione, ma non avete delle regole fisse a cui
attenervi. Sul problema delle evasioni e del fisco: ieri ho sentito alcuni
spezzoni del dibattito sulla questione della Borsa, certamente molto
importanti; certamente vi sono stati provvedimenti molto ritardati e
molto equivoci che si prestano a molte critiche. Abbiamo sentito le
critiche dei senatori Visentini e Cavazzuti, ma anche di ampi settori
della vita politica ed economica di questo paese, però nessuno mette
mano ad un discorso fondamentale, e cioè al modo in cui colpire le
evasioni in questo paese, come colpire le elusioni. Che sistema politico
ed economico è mai questo che non mette mano alle evasioni?

Per quanto riguarda gli enti locali si deve fare un discorso serio
sull'autonomia e sulla capacità impositiva degli enti locali: avete tagliato
i finanziamenti agli enti locali ma non date loro la possibilità di vivere;
non avete dato la possibilità agli enti locali di sopravvivere.

Per quanto riguarda la sanità, c'è stata la manovra sui tickets,
l'ennesima manovra che colpisce alcune categorie sociali e non risolve
il problema della sanità. Parlate di privatizzazione della sanità, questo sì
è un discorso che sta andando avanti, ma in cambio non date servizi,
non controllate i servizi, non vigilate e non fate in modo che, per
esempio, questo Governo intervenga sulle regioni, senza ledere nessuna
autonomia; perchè non si tratta di ledere l'utonomia di nessuno, bensì
di dire alle regioni di fare il proprio dovere. Poi, quando le regioni non
fanno il loro dovere, anche le regioni legittimamente elette possono
essere sciolte perchè ci sono intere regioni, nel nostro paese, signor
Presidente, che assolutamente non svolgono il loro dovere e non
svolgono neanche il livello di controllo della spesa.
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Del Mezzogiorno abbiamo discusso ieri abbondantemente ed
abbiamo visto come sulla questione del Mezzogiorno ci siano dei buchi
incredibili e si continua a finanziare delle leggi senza verificarne le
finalità. Mi riferisco alla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e alla legge
sul terremoto. Abbiamo discusso ieri sul modo in cui sono stati spartiti
cinquantamila miliardi; ne partiranno altri ventimila, ma non si ha
l'indicazione precisa di questa spesa.

Per quanto riguarda la giustizia ~ lo diceva poco fa il senatore
Corleone ~ abbiamo parlato di aumentare il fondo a favore di questo
settore ma, se si leggono con attenzione le cifre della giustizia, in realtà
questo fondo è ridotto, è tagliato. Uno dei mali di questo paese, uno dei
ritardi di questo paese sta proprio nel settore della giustizia, perchè si
tratta di tutte questioni collegate tra loro. Infatti, in uno Stato in cui la
giustizia funziona anche le relazioni sociali funzionano; quando
funzionano le relazioni sociali funziona lo sviluppo e quando funziona lo
sviluppo la macchina dello Stato va avanti.

Vi sono altre questioni strettamente collegate (lo ricordava poco fa il
senatore Corleone): lavori pubblici e trasporti. Il nostro è un paese
incredibile che è andato dinanzi alla pubblica attenzione per gli sprechi
che ci sono stati nel settore dei lavori pubblici. Poi, all'interno del settore
dei lavori pubblici, per esempio all'interno del piano strade ed
autostrade, i soldi stanziati per i prossimi anni sono una ingente quantità
di miliardi sacrificati, spesi sull'altare dell'auto, con tutti gli annessi e
connessi e con tutto il discorso che ne consegue, di distruzione
dell'ambiente con nessun rispetto per l'impatto ambientale...

PRESIDENTE. Senatore Pollice, il tempo a sua disposizione sta per
scadere.

POLLICE, relatore di minoranza. Ho finito, signor Presidente.
Dicevo, con nessun rispetto per l'impatto ambientale, con la

distruzione di intere situazioni paesaggistiche che costituiscono una
delle ricchezze del nostro paese. Altrettanto vale per l'agricoltura: si
tagliano i fondi all'agricoltura, la qual cosa vuoI dire che aumenteranno
ulteriormente le importazioni e la bilancia dei pagamenti sarà
ulteriormente sfalsata. Così vale per l'ambiente, per le università, per la
scuola, per lo spettacolo: si tratta dei vari capitoli delle varie tabelle che,
messi tutti insieme, danno un'immagine molto molto brutta. Penso che
la gente sia anche stufa di protestare perchè da un lato vi è questa
manovra del Governo così restrittiva che taglia i redditi fissi, e dall'altro
vi è quella del padrone, che non vuoI siglare l'accordo, che non rispetta
i contratti, che non firma i contratti (da anni, ormai, i salari non
vengono adeguati) e che non rispetta il mondo del lavoro. In mezzo a
questa tenaglia vi è il 75 per cento del paese, mentre il restante 25 per
cento continua a produrre, ad accumulare ricchezza, però ~ come si

dice in gergo ~ a non pagare il dazio e a non pagare nulla.
La manovra finanziaria di questo Governo risente proprio di questa

forbice, che è quella di sempre. In questo paese la gente è fin troppo
paziente, rispetta fin troppo le regole del gioco, mentre invece chi non
le rispetta sono da un lato i padroni, e dall'altro, di conseguenza, il
Governo. (Applausi del senatore Corleone).
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta le discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Visentini. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, anch'io ho ascoltato poc'anzi un collega che ha espresso
perplessità e ho avuto qualche incertezza se prendere la parola in
occasione della discussione dei documenti di bilancio; questo non per
la ragione espressa dal senatore Libertini, e cioè che i colleghi che
ascoltano sono assai pochi: il che ha un'importanza relativa, nel senso
che poi gli assenti si potrebbero informare, ma nel senso dell'inutilità
dei rilievi che si fanno nei confronti del Governo che dovrebbe
accoglierli e rispondere ad essi.

L'anno scorso sono intervenuto durante l'esame dei precedenti
documenti di bilancio; ho messo in rilievo i vuoti che vi erano su alcune
entrate e sottostime che vi erano su alcune spese; a cominciare dagli
interessi sul debito pubblico non ho ricevuto nessuna risposta, ma due
mesi dopo, all'incirca verso febbraio, se non erro, il Governo nella
persona del Ministro del tesoro dichiarò che occorrevano 14.000
miliardi, parlando ancora una volta di «manovra», una comune parola

. che andrebbe abolita una volta per tutte. Subito fu posta in essere una
nuova «manovra». Quelle cose erano state già dette due mesi prima in
questa sede parlamentare, ma il Governo tra l'indifferenza non aveva
raccolto i rilievi che poi due mesi dopo lo avrebbero portato a ritenere
che occorreva un qualcosa di più, per coprire i 14.000 miliardi
mancanti, di ciò che prima era stato rilevato.

Temo che così continui ad essere, ma ci troviamo in questa sede e
abbiamo un preciso dovere che ci viene dal mandato e anche dalla
propria coscienza: è bene dire queste cose!

Prenderò in considerazione dei temi molto ristretti e riprenderò
innanzitutto e nuovamente il discorso delle entrate, non limitato come
ieri ad uno specifico provvedimento legislativo, ma con un maggiore
respiro, e cioè considerando tutte le entrate tributarie.

Inizierò a parlare della situazione del 1990, anno ancora in corso.
Ho chiesto più volte inutilmente che il Governo ci riferisse sui conti del
1990, per capire su tale base che cosa potrà accadere anche nel 1991.
Non ho mai ricevuto a tal proposito alcuna risposta.

Per quanto riguarda le entrate, ci sono ~ e li posso esaminare da

solo ~ sufficienti elementi per esprimere qualche giudizio.
Siamo in possesso di dati che si riferiscono al mese di ottobre. In

tale periodo vi è stato in incremento di gettito delle entrate tributarie:
parlo sempre delle entrate erariali di competenza, al netto dell'IV A alla
CEE, perchè poi per quanto riguarda la cassa succedono spesso delle
cose poco spiegabili in ordine ad imputazioni o meno di certi elementi,
e .quindi, resto alla competenza erariale al netto dell'IVA spettante alla

.CEE.
Noi, nell'anno, dovevamo arrivare a 338.000 miliardi. Inizialmente,

in verità, ne erano stati previsti 340.000 ma poi nel bilancio di
assestamento e negli atti successivi si parla di 338.000 miliardi. Ciò
significa un aumento del 14,7 per cento in confronto al consuntivo del
1989. Nei primi dieci m~si questo bollettino ci indica un incremento del
10,5 per cento, ma poi si osserva che ci sarebbe stato uno slittamento di
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2.500 miliardi da ottobre a novembre. Devo dire che ormai questi
slittamenti sono troppo frequenti. Prendo però atto dell'affermato
slittamento e si sale allora da 254.500 a 256.000 miliardi. In pratica
l'aumento è dell'11,5 per cento in confronto di dieci mesi dell'anno
precedente. Siccome doveva essere del 14,7 per cento e poichè non vi
sono ragioni di mensilizzazione che intervengano, ciò significa che
mancano 3,2 punti, Nei primi dieci mesi dell'anno perciò sono mancati
7.000 miliardi rispetto alle previsioni. Saranno recuperabili negli ultimi
due mesi dell'anno, a novembre e dicembre? Sicuramente no, ed è da
chiedersi invece se non vi saranno altri vuoti in questi ultimi due mesi.
È probabile che così sia. L'anno scorso i mesi di novembre e dicembre
hanno dato un gettito di 62.000 miliardi circa. Di questi, 21.000 miliardi
derivavano dai secondi acconti IRPEG, IRPEF ed ILOR. I primi acconti
del mese di maggio e dei mesi successivi per le persone giuridiche,
hanno dato un risultato molto deludente: 16.800 miliardi, mi pare, in
confronto ai 16.400 del 1989. Il che significa che gli acconti hanno
avuto un incremento del 3 per cento circa. Se si verificherà altrettanto
anche per i secondi acconti, cioè quelli di novembre e dicembre, i
21.000 miliardi dell'anno scorso non avranno l'incremento del 14,7 per
cento, ma uno molto inferiore. Speriamo che i contribuenti siano un po'
più generosi sui secondi acconti, però l'andamento delle aziende,
l'andamento dei saldi e l'IRPEG ci indicano il rischio di un ben scarso
incremento. E questo aspetto ha rappresentato e rappresenta un terzo
del gettito degli ultimi due mesi. C'è allora la sicurezza che negli ultimi
due mesi dell'anno non avverrà il recupero del «buco», chiamiamolo
così, dei 7.000 miliardi dei primi dieci mesi e c'è il rischio di un
ulteriore vuoto che si può valutare, considerando anche l'andamento
degli altri tributi, attorno ai 3.000 miliardi.

In confronto alla previsione di 338.000 miliardi, abbiamo dunque la
prospettiva che nel 1990 vi sia un minor gettito erariale di competenza,
al netto dell'IV A alla CEE, di circa 10.000 miliardi, prospettiva che di
mese in mese siamo andati seguendo, non con puntiglio, ma con una
certa preoccupazione.

Può essere che si determini qualche recupero in sede di consuntivo
perchè questi sono gli accertamenti provvisori, però sperare che
all'ultimo vi sia qualche errore che possa rettificare le cose, pone in
essere un cattivo sistema. Le previsioni occorre raggiungerle, e
possibilmente superarle, con gli accertamenti mensili; sperare in
qualche correzione mi lascia perplesso. Queste correzioni comunque,
negli anni in cui vi sono state, hanno oscillato tra lo 0,30 e lo 0,70 per
cento; al massimo perciò la correzione sarà di 1.500~2.000 miliardi. Ci
sono stati anche anni però ~ uno in particolare ~ in cui i consuntivi, cioè
gli accertamenti definitivi, sono stati inferiori agli accertamenti mensili
provvisori. Guarda caso, questo è avvenuto nel 1982, quando era
ministro delle finanze il Ministro attuale, che normalmente non è mai
presente a queste nostre discussioni.

In quell'anno i consuntivi sono stati inferiori agli accertamenti
provvisori mensili, che evidentemente o contenevano degli errori
oppure (io non voglio certo pensarlo) erano forzati; ma è un fenomeno
che va tenuto presente, perchè non si può fare affidamento su questi
maggiori recuperi o su recuperi che possono risultare nei consuntivi.
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Allora, chiudiamo il 1990. Altri dati non siamo riusciti ad avere;
come si veda il fabbisogno, come si veda la spesa, come sia l'andamento
degli interessi non si sa. Questo però vale per le entrate, per chi studia
queste cose e con pazienza se le valuta e se le costruisce, perchè è solo
un lavoro di pazienza.

Allora, che riflessi ha questo per il 1991? Noi partiremo non da
338.000 miliardi ma da 328.000 o da 330.000 miliardi (se arriveremo a
330.000 miliardi a consuntivo credo che sarà già molto).

Quindi noi partiamo da una cifra più bassa. Come possiamo arrivare
a questi 388.000 miliardi che vengono nella previsione del gettito
tributario erariale di competenza al netto dell 'IVA alla CEE per il 1991?
Devo dire che il punto di partenza, a legislazione invariata, di 362.000
miliardi non era molto elevato, «tirato», perchè evidentemente, in
confronto ai 338.000 miliardi che erano previsti, si trattava di un
aumento del 7 per cento, quindi poteva essere corretto. In confronto ai
330.000 miliardi che verranno realizzati (o 328.000 che siano),
l'aumento diventa dellO per cento e quindi diventa un po' più «tirato».
Evidentemente nella previsione di 362.000 miliardi si calcolava
un'inflazione del 4,50 per cento; essendo l'inflazione superiore, questo
serve per aggiustare un po' le cose sulle entrate. Però, ripeto, si parte da
8.000 o 10.000 miliardi in meno. E poi vi sono le cifre che si aggiungono
per arrivare a questi 388.000 miliardi, e qui cominciano veramente i
vuoti.

Dovrei riprendere il discorso accennato ieri: sono entrate che non
esistono. Quando si vede che c'è una voce ~ se non sbaglio ~ di 3.500

miliardi di maggior gettito per recupero dell'evasione fiscale tale gettito
va messo in relazione a singole misure che si facciano per combattere
l'evasione stessa, perchè altrimenti è, diciamo, un «tappo» finale che si
mette per dire che si ha bisogno di altri 3.500 miliardi per far quadrare i
conti.

I 10.000 o 8.000 miliardi che dovrebbero derivare per il 1991 e
altrettanti per il 1992 (anzi, un po' di più) da quelle che sono le
rivalutazioni dei beni aziendali o dalla liberazione delle riserve in
sospensione di imposta dal vincolo appunto di sospensione d'imposta,
sono dei dati (ripeterei quello che ho detto ieri) assolutamente inventati:
non esistono perchè con le aliquote che sono state messe, del 20 e del
16 per cento, e con il rinvio di tre anni per gli ammortamenti si è
copiato il mio provvedimento del febbraio 1987 ma Io si è sconvolto,
perchè per raggiungere quell'equilibrio che ognuno tenta di trovare fra
l'interesse che può avere il contribuente a fare la rivalutazione pagando
un qualche cosa, e l'interesse del fisco a incassare, non basta per avere
più gettito, cambiare l'aliquota dell' 11,50 (che era la mia) al 20 per
cento perchè allora basterebbe aumentarla al 100 per cento: ma si
rompe quello che può essere il punto di incontro. Per di più un
provvedimento di questo tipo andava bene fino a un anno fa, mentre
oggi le aziende non hanno certo liquidità tale da prendersi il lusso di
pagare il 20 per cento per rivalutare gli impianti e aspettare poi tre anni
per fare gli ammortamenti. Quindi il mio giudizio è che quegli 8.000
miliardi siano scritti a caso.

Devo dire che la relazione cosiddetta tecnica che accompagnava
alla Camera il provvedimento delle rivalutazioni era impostata nel
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modo più sbagliato, perchè in essa si faceva riferimento alle possibili
entità delle rivalutazioni di tutti i beni aziendali; poi si calcolava una
rivalutazione solo di un quarto e quindi si applicava l'aliquota. Prima di
tutto il quarto è già abbastanza arbitrario: si parla di un quarto ma
potrebbe essere un terzo o un decimo. Tuttavia, il modo giusto di
procedere ~ come del resto si era fatto ~ sarebbe quello di vedere quali
erano state le rivalutazioni gratuite nelle precedenti occasioni del 1975
e del 1983 e, partendo da questo dato di fatto, calcolare i maggiori valori
derivanti dall'inflazione (per quanto si parte anche da valori più alti,
perchè si tratta di beni acquistati successivamente) e quindi di tener
conto che i contribuenti si avvarranno della rivalutazione onerosa assai
meno rispetto alle rivalutazioni gratuite, in quanto questa volta devono
pagare.

A mio avviso questa, che è una delle voci più importanti, mancherà
quasi interamente. Non mi soffermo sulle altre voci, come sui 3.500
miliardi per i cosiddetti recuperi delle evasioni. Le entrate programma~
te o altre cifre a mio parere assolutamente chimeriche: io ritengo che le
entrate tributarie, qui previste in 388.000 miliardi, allo stato attuale
arrivino a 370.000 miliardi, cioè che ci sia un vuoto tra i 15.000 e i
20.000 miliardi.

Non vedo il Presidente della Commissione bilancio: vorrei
chiedergli in coscienza ~ ma lo faccio attraverso il resoconto ~ che cosa
effettivamente prevede. Egli, che è uomo di rigore e che sottolinea
costantemente la sua probità, che è tale, non ha sollevato alcuna
obiezione al gettito di 388.000 miliardi. Vorrei sapere se ritiene che la
mia stima di 370.000 miliardi sia più vicina alla realtà. In questo caso
partiremmo con 10.000 miliardi in meno, ma comunque nei 388.000
miliardi ci sono alcune cifre assolutamente inventate.

Non sto a dire come siano inventate le cifre relative al 1992 e al
1993, quando si parla di un gettito di 9.000 miliardi che dovrebbe
scaturire dall'eliminazione delle agevolazioni tributarie: proprio ieri ci
veniva detto che non si sa ancora quali siano, quante siano e quanto
costino tali agevolazioni. Non si sa niente, ma si scrive 9.000 miliardi,
forse a caso. Mi spiace che il Ministro delle finanze non sia presente, ma
ieri egli ha citato delle cifre abbastanza a caso, quando ad esempio ha
parlato di 100.000 miliardi di redditi esenti. Qualche volta si parla di
questa cifra per le evasioni, qualche volta la stessa è riferita ai redditi
esenti: evidentemente egli comprende in essa i titoli di Stato. Pare che il
Governo non si fosse neanche accorto che con una delega i titoli di
Stato venivano portati nell'IRPEF e accertati nominativamente, dopodi~
chè il povero Ministro del tesoro, che soffre per le angosce derivanti
dalla collocazione dei titoli del debito pubblico e per il sostegno di una
difficile e precaria situazione, non so come si sarebbe trovato l'anno
prossimo. Fortunatamente la Camera ha provveduto alla rettifica, senza
che l'opinione pubblica si accorgesse molto di questo sgorbio. Ma se noi
togliamo i titoli di Stato, che non sono esenti (perchè quelli delle
persone giuridiche'entrano a comporre l'IRPEG e l'ILOR, mentre quelli
delle persone fisiche hanno una tassazione forfetaria del 12,50 per
cento), non vedo come si possano recuperare 9.000 miliardi: si poteva
scrivere 19.000 o 30.000 perchè sono cifre messe assolutamente a caso,
non avendo alcuna consistenza.
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Vi è poi un secondo rilievo. Le maggiori entrate, che dovevano
portare il gettito da 362.000 a 388.000 miliardi, sono quasi interamente

~ per 8 decimi ~ occasionali e straordinarie; alcune valgono per il 1991,
ma non si riproducono; altre valgono per il 1992, ma non si
riproducono o dovrebbero riprodursi dal 1993 in poi (mi riferisco
all'eliminazione delle agevolazioni, se desse quel gettito, ma nessuno sa
quanto sia).

Questa è una vecchia abitudine negativa ed io stesso mi ci sono
trovato di fronte; negli anni 1980, '81 e '82 si è andati sempre a cercare
acconti di imposta, anticipi di versamenti, entrate straordinarie e poi ad
un certo momento quei poveretti che vengono dopo non sanno come
uscire da questo problema. Nel 1983 ancora ben il 5 per cento del
gettito tributario erariale era fatto di acconti, di entrate straordinarie e
di anticipi. Consentitemi di dire che chi è venuto dopo ha avuto un bel
lavoro per riportare tutto questo ~ senza perdere gettito ~ nella struttura
del sistema, creare cioè entrate permanenti e non entrate occasionali
cui c'è un limite.

Tra le entrate occasionali ve ne è una che non esito, anche in questa
sede elevata, a definire indecente, e mi meraviglia che un uomo del
prestigio, del passato e del rigore dell'attuale Ministro del tesoro ~ e non

dico altre parole per l'amicizia e l'affetto che ho per lui ~ un uomo
eminente, si sia prestato e si presti a considerare come entrata del 1991 un
anticipo di 5.800 miliardi di IVA, che dovendo i contribuenti pagarla in
gennaio, la si fa versare entro il 20 dicembre del 1991 per creare un gettito
del 1991 che evidentemente non ci sarà più nel 1992. Ma questo in materia
di società per azioni o di bilanci bancari è un falso; è niente altro che un
falso e devo dire che mi meraviglia che si presenti un tale bilancio da
persone di così alto prestigio e di tanto rigore, un bilancio che chiude
proprio al dicembre con la sistemazione rattoppata di farsi versare a
dicembre quello che andrebbe versato a gennaio, e che evidentemente a
gennaio non si troverà più. È un sistema che usano certi impiegati di banca
per occultare dei crediti indebitamente concessi a certi clienti: li tolgono
dalla chiusura del 31 dicembre e poi li ripristinano al 10 gennaio: queste
san cose da codice penale e da falsi in bilancio.

Richiamo l'attenzione, devo dire con non molta fiducia ma ho il
dovere di farlo, su questi aspetti.

C'è ancora un punto collaterale che riguarda i crediti di imposta. Una
parte dei gettiti non sono imposte dovute dai contribuenti, ma sono
imposte che si prelevano e che poi non possono venire se amputate perchè
il contribuente deve meno e non possono essere rimborsate perchè il
Tesoro non ha i quattrini per rimborsarle. Questo si verifica largamente in
materia di IRPEG (crediti di imposta per le società) ma si verifica anche in
materia di IRPEF (imposta sulle persone fisiche). Gli stessi lavoratori
autonomi che sono soggetti ad una ritenuta del 19 per cento sulle loro
prestazioni finchè sono grossi professionisti la riassorbono perchè pagano
un'aliquota alta, ma i piccoli e medi professionisti subiscono un 19 per
cento di prelievo anticipato sui ricavi: ma devono considerarli al netto
delle spese e, con le detrazioni che possono avere, moltissimi vanno in
credito di imposta, perchè rimangono con aliquote abbastanza basse e con
spese scaricate, cioè con un reddito netto che non corrisponde fiscalmente
al 19 per cento di ritenuta sui ricavi lordi.
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Ho tante volte chiesto che il Ministro delle finanze accerti, se
possibile, e raccolga elementi su questo aspetto; personalmente ho
cercato di raccogliere qualche elemento: oggi il sistema bancario ha
oltre 5.000 miliardi di credito d'imposta, 5.000 miliardi! Teniamo
presente che con un mio provvedimento del 1983 ~ allora erano 7.000
miliardi cumulati dal 1974 in poi ~ furono pagati mediante obbligazioni,
cioè con titoli di Stato. Speravo che con questo provvedimento i
problemi potessero essere definitivamente risolti. Però, poichè si sono
aumentati gli acconti e le ritenute, si sono creati altri crediti d'imposta,
per cui il sistema bancario complessivamente oggi ne registra per una
cifra di 5.000 miliardi. Soltanto l'IRI, inteso come istituto, quindi senza
considerare le società collegate e controllate, fa registrare 3.500
miliardi di crediti di imposta. Allora, invece di continuare a predisporre
fondi di dotazione, sarebbe preferibile pagare questi crediti di imposta, e
l'IRI sarebbe sicuramente più soddisfatto! Il gruppo IRI a sua volta
(parlo di questi perchè sono gruppi pubblici che forniscono i dati, a
parte le banche), se non sbaglio fa registrare altri 1.400 miliardi di
crediti di imposta. Includendo anche le banche si raggiunge la cifra
totale di oltre 5.000 miliardi di cui parlavo.

Analizzando poi anche velocemente i bilanci di alcune grandi
società si potrebbe constatare (non faccio i nomi, ma sono pubblici in
quanto si tratta di società quotate in borsa) che la società «X» ha 230
miliardi in bilancio di crediti di imposta, la società «Y» ne ha 180, la
società «Z» ne ha 120. Si potrebbero allora eseguire degli accertamenti
in merito. Personalmente valuto che i crediti di imposta in materia di
imposizione diretta ammontino a circa 15.000 miliardi. Si tratta di un
indebitamento occulto dello Stato, il quale prima o poi dovrà anche
farlo rientrare, magari con titoli di Stato che consentano lo smobilizzo
di queste cifre. Le aziende oggi hanno bisogno di liquidità, mentre poi
finisce che i peggiori crediti che hanno, e che forse dovrebbero
svalutare, sono proprio i crediti di imposta verso lo Stato.

Poi abbiamo i crediti IVA. Lo scorso anno fu escogitata in proposito
la trovata di un provvedimento che rinviava per molti casi di due anni la
compensazione con l'imposta dovuta nell'anno di riferimento.

Infatti, quest'anno il cosiddetto rimborso (che in realtà è una
compensazione tra l'imposta dovuta e i crediti pregressi) non è
aumentato, essendo all'incirca lo stesso dello scorso anno, Si vanno
però moltiplicando i crediti di imposta che alla scadenza di questa
moratoria di due anni si ripresenteranno di nuovo e ridurranno il gettito
dell'IV A per chi ha capienza.

Si vive quindi totalmente alla giornata, pensando magari che i
successori risolveranno le cose, oppure non pensando neanche ai
successori: ma questi sono il paese, non il signor X, il signor Y o chissà
chi.

Non ho idea di quanti siano i crediti di imposta per l'IV A, ma ho
sentito parlare di altri lS~20.000 miliardi (credo peraltro che nessuno li
conosca esattamente). Sono indebitamenti che da un lato diminuiscono
le possibilità di gettito futuro, perchè appena qualcuno avrà una
maggiore base imponibile, nel settore delle imposte sul reddito o nel
settore dell'IV A, scaricherà i crediti di imposta; dall'altro, creano un
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indebitamento occulto che, per quanto riguarda le imposte dirette,
costa allo Stato in interessi, mentre per quanto riguarda l'IV A gli
interessi li subiscono i contribuenti (secondo la famosa «legge del
Menga» di cui si parlava con Guido Carli quando frequentavano insieme
l'università) .

L'ultimo riferimento, al quale voglio solo accennare, riguarda
l'indebitamento sommerso degli enti pubblici. Non è possibile indivi~
duarlo con precisione, ma è certo che se lo Stato riduce il proprio
fabbisogno non stanziando fondi per pagare i medicinali o altre spese
dei comuni, le unità sanitarie locali e gli altri enti pubblici non pagano i
medicinali ed i propri fornitori; dopo di che, lo Stato, alcuni anni dopo,
deve intervenire a ripianare ~ come si suoI dire ~ la situazione. Questi
ripianamenti (l'ultimo è avvenuto due anni fa per le USL) non vengono
poi considerati nel fabbisogno. Ad esempio, quando si dice che il
fabbisogno del 1989 (non conosciamo d'altronde quello di quest'anno) è
stato di 133.000 miliardi, non si dice che in tale fabbisogno non vengono
considerate le cifre di ripianamento dei debiti pregressi delle unità
sanitarie locali, il che rappresenta una falsa verità nell'esposizione delle
cifre. Mi permetto anche su questo di richiamare l'attenzione dell'As~
semblea.

Ho voluto limitarmi soprattutto ad un argomento, quello della
previsione del gettito fiscale, perchè credo che per il Ministro del tesoro
sia la peggiore delle sorprese quella di veder venir meno il gettito che
gli viene promesso o che viene preventivato dal Ministero delle finanze.
Credo che l'indirizzo di gonfiare le previsioni in materia di entrate
tributarie sia assolutamente negativo e scorretto perchè il Ministro delle
finanze, nella nostra situazione, ha il dovere di essere estremamente
cauto, essendo le situazioni economiche variabili.

Infatti, noi non sappiamo che incidenza avranno l'anno prossimo
anche gli andamenti, non più così positivi come una volta, che le
imprese hanno avuto nel 1990 e quali saranno i riflessi, nel 1992, di
esercizi gestionali del 1991 che si presentano meno favorevoli. Quindi, il
Ministro delle finanze deve essere estremamente prudente, anche
perchè il contenimento nella previsione delle entrate è uno dei pochi
mezzi di cui dispone per contenere la spesa: se frena nelle previsioni
delle entrate, può sperare che vi sia una qualche maggiore remora per
quanto riguarda la spesa. Invece, il Ministro delle finanze gonfia
arbitrariamente ed artificiosamente le entrate perchè così ha vita più
facile, evidentemente, perchè altrimenti bisognerebbe reperire le
risorse in altro modo, stabilire imposte, dar disturbo ai commercianti o
ad altre categorie. È molto più facile: e poi danno esenzioni agli artigiani
(e si tratta di 2.500 miliardi, che pesano immediatamente) e si
concedono esenzioni alle famiglie o ad altri soggetti, con inevitabili
costi. A fronte di questa manovra bisogna poi vedere quali sono i
ricavi.

Si è deciso ~ io ho votato contro ~ l'adeguamento all'inflazione

delle aliquote dell'imposta personale progressiva sul reddito, il che
significa che l'IRPEF è praticamente bloccata e che più di tanto
incremento non può dare. Se oggi si assiste ad una certa ripresa della
Cassa integrazione e della disoccupazione, è chiaro che anche l'IRPEF
ne risentirà.
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Quindi credo, ripeto, che l'indirizzo di gonfiare ]e entrate sia quanto
di più negativo anche nei confronti del Ministro de] tesoro e che, a] di ]à
di tante riforme ventilate, popolari, di impegni con i sindacati e tante
altre cose, il primo dovere del Ministro delle finanze, in questa
situazione, sia ~ come si suo] dire volgarmente ~ di «portare a casa» le
previsioni che ha fatto. (Applausi dal centro sinistra e dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi,
alle ore 16,30, con ]0 stesso ordine de] giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 465

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 dicembre 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

FERRARAPietro. ~ «Istituzione dell'Università degli studi di Siracusa»
(2567);

PIZZO, FERRARA Pietro, PIERRI e PUTIGNANO. ~ «Modifiche alla legge 28

febbraio 1985, n. 47, e nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico~edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria edilizia» (2568).


