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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 18 senatori in congedo e 2
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(3510) Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 1997(Approvato dalla Camera dei deputati) (Vo-
tazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Rego-
lamento) (Relazione orale)

(3511)Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 1998(Ap-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.
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provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sen-
si dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, essendo prevista la votazione finale
mediante scrutinio elettronico, si esamineranno gli articoli dei due dise-
gni di legge e successivamente si passerà alle votazioni.

RIPAMONTI (Verdi), relatore sul disegno di legge n. 3510. Rimet-
tendosi alla relazione scritta(v. Allegato B), evidenzia che il rendiconto
rappresenta il primo passo per un bilancio più trasparente e che l’au-
mento delle spese è derivato dalla necessità di rispettare i parametri di
Maastricht. D’altronde, una contabilizzazione del patrimonio è necessa-
ria per concretizzare princìpi di federalismo e di autonomia. La Corte
dei conti ha comunque rilevato la necessità di un riordino dei
Ministeri.

CRESCENZIO(DS), relatore sul disegno di legge n. 3511.Si ri-
chiama alla relazione scritta(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANCA (FI). Nel rendiconto risultano in particolare evidenti la
forte crescita dei residui passivi, laddove appare inoperante l’assesta-
mento di metà anno e carenti le necessarie iniziative legislative e ammi-
nistrative, nonché una certa consistenza dei prelevamenti dal fondo di ri-
serva per spese impreviste. Nell’assestamento, invece, le riduzioni delle
spese per la difesa sembrano eccessive. Nel complesso, va stigmatizzata
la scarsa attenzione del Parlamento ad un momento fondamentale, quale
l’esame del consuntivo e dell’assestamento di bilancio.(Applausi dal
Gruppo FI).

CURTO (AN). Il rendiconto evidenzia un forte aumento dei residui
passivi, tanto che c’è da chiedersi se siano reali o virtuali. Inoltre,
figurano in esso grandi somme non riscosse, spesso del tutto inesigibili.
È ancora insufficiente la riduzione che si è verificata del rapporto debito
pubblico-PIL, mentre continua a crescere la pressione fiscale. Peraltro, i
dati – già bassi – di crescita del PIL contenuti nel DPEF sono stati fal-
sati. Infine, da notizie di stampa risulta la necessità di nuovi tagli dei
tassi d’interesse segnalata dal Fondo monetario internazionale, nonché
l’intenzione del Giappone di tener fermi i tassi interni. In conclusione,
occorre quindi procedere ad una riflessione attenta su tutti questi aspetti,
senza ricorrere a manipolazioni delle cifre.(Applausi dai Gruppi AN e
FI).

MARINO (Com.). Nei documenti in esame appaiono apprezzabili
sia il contenimento delle spese, anche se avvenuto a detrimento degli in-
vestimenti, sia l’aumento delle entrate. Si nota però la ricorrenza delle
eccedenze di spesa, in particolare per le rate di ammortamento dei mu-
tui, così come, in generale, una minore trasparenza nei documenti di
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rendiconto e di assestamento. L’obiettivo Europa richiedeva un risana-
mento; ora, però, il quadro macroeconomico è mutato, ed occorre perciò
riaprire i cantieri per rilanciare l’economia interna ed avviare una ridi-
stribuzione della ricchezza, soprattutto a favore del Sud. Infine, sarebbe
importante conoscere l’esito di una norma, contenuta nella «manovrina»
approvata alla fine del 1996, che prevedeva un vincolo di destinazione a
favore del Fondo occupazione del 10 per cento degli incassi dello Stato
nelle sue partecipazioni azionarie.(Applausi dai Gruppi Com. e DS.
Congratulazioni).

VEGAS (FI). È sconfortante che nel dibattito sulla fiducia per la
costituzione del Governo D’Alema si sia attribuita molta rilevanza
all’approvazione della manovra di bilancio, di fronte al costante aumen-
to dei conti pubblici in sede di assestamento e di rendiconto, in chiusura
dell’esercizio finanziario; evidentemente si tratta di un alibi per giustifi-
care una scelta politica. Nel merito, per un più incisivo ed efficace con-
trollo parlamentare della spesa pubblica, accanto alla quantificazione dei
cespiti patrimoniali nel rendiconto generale dello Stato, sarebbe necessa-
rio inserire nel bilancio consolidato anche il rendiconto di tutto il settore
pubblico, nonché, accanto alla quantificazione delle unità previsionali di
base, quella del ricorso alle giacenze di tesoreria; come rileva anche la
Corte dei conti, la parte di competenza, quella di cassa e le giacenze di
tesoreria seguono logiche diverse, che sminuiscono la significatività del
bilancio dello Stato.

Deve essere sottolineato inoltre l’incremento delle spese per il per-
sonale e dell’acquisizione di competenze professionali esterne ad alcuni
Ministeri, nonché un generale aumento del bilancio di assestamento
maggiore del tasso di inflazione programmata. Nel raffronto tra bilancio
preventivo e consuntivo, alcune spese risultano coperte con modalità
non conformi alle leggi di contabilità dello Stato; lo stesso avverrà con
la prossima manovra finanziaria a proposito della restituzione dell’euro-
tassa prevista nel collegato. Complessivamente manca una correzione
strutturale delle spese dello Stato e le maggiori entrate si fondano su
un’azione di risanamento molto fragile.(Applausi del senatore Rotelli).

MORO (LNPI). La Lega conferma oggi il giudizio negativo espres-
so in sede di approvazione del bilancio preventivo per il 1997, su cui il
Governo chiese la fiducia e le opposizioni furono messe a tacere con ar-
roganza. Se il saldo netto da finanziare e la spesa per interessi fanno re-
gistrare un segno positivo, è aumentata la pressione fiscale; inoltre, le
decisioni producono effetti solo dopo molti anni e questo contrasta con
le esigenze di tempestività poste dal mercato mondiale. A parte il discu-
tibile ricorso in alcuni casi al fondo di riserva per spese certamente non
impreviste, i documenti contabili in esame prevedono una sistematica ri-
duzione dei contributi agli enti locali.

GIARETTA (PPI). Il maggiore controllo sulla gestione delle risor-
se finanziarie, in linea con la legge n. 94 del 1997 e basato su una più
puntuale articolazione delle unità previsionali di base e sulla quantifica-
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zione del conto patrimoniale, costituisce uno strumento fondamentale
per l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista
dalle leggi Bassanini. Si riscontrano i primi risultati dell’azione di risa-
namento impostata dal Governo Prodi, con un aumento delle entrate e
interventi strutturali di risparmio; inoltre il maggiore controllo sui flussi
di cassa e sul fabbisogno non si traduce in una minore autonomia degli
enti territoriali. Il Gruppo del Partito popolare voterà pertanto a favore
dei documenti in esame.(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore
SALVI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

RIPAMONTI (Verdi), relatore sul disegno di legge n. 3510. Repli-
cando agli interventi, evidenzia che una migliore e più trasparente lettu-
ra dei conti pubblici garantirà, in particolare per quanto riguarda i cespi-
ti patrimoniali, un trasferimento di competenze agli enti territoriali più
efficace e responsabile in un’ottica federalista. Il risanamento, contraria-
mente a quanto si afferma, viene attuato con provvedimenti strutturali e
duraturi e le eccedenze sono limitate rispetto all’ammontare complessivo
del bilancio. Infine, si è cercato di diminuire il ricorso alle giacenze di
tesoreria, anche se deve proseguire la riorganizzazione di taluni Ministe-
ri sollecitata dalla Corte dei conti.

CRESCENZIO(DS), relatore sul disegno di legge n. 3511. Interve-
nendo in sede di replica, conferma che la riforma del bilancio prelude
alla riforma generale della pubblica amministrazione ed esprime un giu-
dizio complessivamente positivo sul bilancio di assestamento, anche se
sarebbe necessario un monitoraggio più severo delle spese, per evitare
qualche contraddizione rispetto alle previsioni. Gli aggiustamenti intro-
dotti dai precedenti Governi non si possono considerare effimeri: a fron-
te dell’aumento della pressione fiscale, introdotto per frenare l’andamen-
to dei conti pubblici, già si registrano i primi effetti positivi della rifor-
ma fiscale del ministro Visco.(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Fermi restando gli elementi di continuità
della manovra di politica economica del Governo Prodi e del Governo
D’Alema, per proseguire l’azione di controllo dei conti pubblici all’in-
terno dei parametri europei, vanno segnalati i risultati di maggiore chia-
rezza e trasparenza, anche dal punto di vista formale, che sono stati ot-
tenuti e che producono maggiore fiducia nel processo di risanamento
avviato da parte dei mercati. Oggi il debito pubblico si aggira intorno ai
170.000 miliardi ed è in atto una redistribuzione delle risorse tra le di-
verse zone del paese, accanto a una diminuzione del taglio degli investi-
menti ed un minore ricorso alle giacenze di tesoreria da parte dei diversi
Dicasteri.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue MACCIOTTA). Attraverso il cosiddetto «marchingegno
Giarda» risulta pertanto ridotto il margine di discrezionalità delle pub-
bliche amministrazioni. Se dal bilancio di assestamento emerge una li-
mitatissima crescita della spesa corrente, si registra un minore saldo net-
to da finanziare, che quest’anno sarà ancora inferiore, in linea con il
processo di risanamento del bilancio già evidenziato.

Rispondendo al senatore Marino, assicura che l’andamento degli
utili dello Stato come azionista di aziende pubbliche consentirà già nella
prossima manovra finanziaria di incrementare il Fondo occupazione e
che il Governo si impegna ad attenersi, nella formulazione dei nuovi do-
cumenti di bilancio, ai criteri che il Parlamento vorrà indicare per una
più corretta definizione degli scostamenti del bilancio di assestamento.
(Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi e PPI).

PRESIDENTE. Fa presente che, in caso di approvazione di emen-
damenti che riducano le unità previsionali di bilancio in misura ecce-
dente la loro capienza, in sede di coordinamento tali unità saranno
azzerate.

Passa all’esame degli articoli del disegno di legge n. 3511 e degli
emendamenti ad essi riferiti.

VEGAS (FI). Illustra complessivamente gli emendamenti recanti la
sua firma, che mirano a comprimere le spese non produttive, ma di na-
tura puramente clientelare. Anticipa il voto finale negativo sul disegno
di legge. (Applausi dal Gruppo FI).

D’ALÌ (FI). Illustra l’emendamento 1.Tab.4.2, che mira a ridurre la
spesa eccessiva per beni e servizi del Ministero delle finanze, nonché
quelli tendenti a ridurre, alla tabella 18, le spese di funzionamento del
Ministero per i beni culturali e, alla tabella 19, le aumentate elargizioni
del Ministero dell’ambiente a favore di forme strumentali di associazio-
nismo. (Commenti del senatore Bortolotto). Chiede una maggiore ocula-
tezza nella gestione delle risorse e che il Parlamento intervenga per por-
re fine allo scandalo del vero e proprio prelievo cui, attraverso le lotte-
rie, sono sottoposte le classi più disagiate.(Applausi dal Gruppo FI).

CRESCENZIO,relatore sul disegno di legge n. 3511.Esprime pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Si associa al parere del relatore, preci-
sando al senatore D’Alì che la nota relativa all’unità previsionale di ba-
se 4.1.1.0 dà conto delle ragioni dell’aumento della spesa.
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PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

VEGAS (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
sull’emendamento 1.Tab.2.1.

Il Senato respinge l’emendamento 1.Tab.2.1.

D’ALÌ (FI). Dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento
1.Tab.2.2, chiedendo la votazione nominale con il sistema elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 1.Tab.2.2.

AZZOLLINI (FI). Dichiara il proprio voto favorevole sull’emenda-
mento 1.Tab.2.3 e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 1.Tab.2.3. Risultano altresì respinti gli emenda-
menti 1.Tab.2.4, 1.Tab.2.5, 1.Tab.2.6, 1.Tab.2.7, 1.Tab.2.8 e 1.Tab.2.9.

VEGAS (FI). Dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento
1.Tab.2.10.

Il Senato respinge l’emendamento 1.Tab.2.10. Inoltre, con votazio-
ne preceduta dalla verifica del numero legale richiesta dal senatore
D’ALÌ, respinge l’emendamento 1.Tab.2.11. Risultano poi respinti gli
emendamenti 1.Tab.2.12 e 1.Tab.3.1.

VEGAS (FI). Dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento
1.Tab.3.2 di riduzione degli oneri relativi alle privatizzazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.3.2, 1.Tab.3.3, 1.Tab.3.4,
1.Tab.3.5, 1.Tab.3.6, 1.Tab.3.7, 1.Tab.3.8, 1.Tab.3.9, 1.Tab.3.10,
1.Tab.4.1, 1.Tab.4.2 e 1.Tab.4.3.

D’ALÌ (FI). Chiede all’Assemblea di approvare l’emendamento
1.Tab.4.4.

Il Senato respinge l’emendamento 1.Tab.4.4.

VEGAS (FI). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
1.Tab.7.1.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.7.1 e 1.Tab.7.2.

AZZOLLINI (FI). Dichiara il proprio voto favorevole sull’emenda-
mento 1.Tab.7.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.7.3, 1.Tab.7.4, 1.Tab.7.5,
1.Tab.7.6, 1.Tab.7.7., 1.Tab.7.8, 1.Tab.7.10 e 1.Tab.7.11.
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VEGAS (FI). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
1.Tab.9.1.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.9.1, 1.Tab.9.2, 1.Tab.9.3,
1.Tab.10.1 e 1.Tab.10.2.

VEGAS (FI). Ritira l’emendamento 1.Tab.10.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.12.1, 1.Tab.12.2,
1.Tab.12.3, 1.Tab.12.4, 1.Tab.12.5, 1.Tab.12.6, 1.Tab.12.7, 1.Tab.12.8,
1.Tab.12.9, 1.Tab.12.10, 1.Tab.14.1, 1.Tab.14.2, 1.Tab.15.1, 1.Tab.16.1 e
1.Tab.16.2.

VEGAS (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su tutti
gli emendamenti tendenti a ridurre la spesa dell’amministrazione centra-
le del Ministero della sanità.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.17.1, 1.Tab.17.2,
1.Tab.17.3, 1.Tab.17.4, 1.Tab.17.5, 1.Tab.17.6, 1.Tab.17.7, 1.Tab.17.8,
1.Tab.17.9, 1.Tab.17.10, 1.Tab.17.11 e 1.Tab.17.12.

D’ALÌ (FI). Raccomanda l’approvazione degli emendamenti ten-
denti a ridurre l’abnorme richiesta di assestamento riferita al Ministero
per i beni culturali e chiede la verifica del numero legale sulla votazione
dell’emendamento 1.Tab.18.1.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Fa presente che l’aumento della spesa
consegue dalla necessità di contabilizzare i residui.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 1.Tab. 18.1.

VEGAS (FI). Poiché quanto dichiarato dal sottosegretario Macciot-
ta conferma l’esistenza di rinvii della spesa che non consentono la com-
prensione della situazione reale, ritira l’emendamento 1.Tab.18.2, auspi-
cando per il futuro una maggiore chiarezza nei bilanci.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Garantisce che il Governo sta lavorando
per una maggiore trasparenza dei bilanci.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.Tab.18.3, 1.Tab.18.4 e
1.Tab.18.5.

VEGAS (FI). Insiste per l’approvazione dell’emendamento
1.Tab.18.6, onde contrastare una discutibile politica di omogeneizzazio-
ne culturale dei singoli enti.
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Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.18.6, 1.Tab.18.7,
1.Tab.18.8, 1.Tab.18.9, 1.Tab.18.10, 1.Tab.18.11, 1.Tab.18.12,
1.Tab.18.13 e 1.Tab.18.14, nonché gli emendamenti 1.Tab.19.1,
1.Tab.19.2 e 1.Tab.19.3.

VEGAS (FI). Insiste per l’approvazione dell’emendamento
1.Tab.19.4.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 1.Tab.19.4 e 1.Tab.19.5.
Dopo che la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal sena-
tore D’ALÌ non risulta appoggiata, viene respinto l’emendamento
1.Tab.19.6. Vengono successivamente respinti gli emendamenti
1.Tab.19.7 e 1.Tab.19.8.

AZZOLLINI (FI). Nel sollecitare l’approvazione dell’emendamento
1.Tab.20.1, chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 1.Tab.20.1. Vengono poi respinti gli emenda-
menti 1.Tab.20.2, 1.Tab.20.3, 1.Tab.20.4, 1.Tab.20.5 e 1.Tab.20.6.

Il Senato approva poi gli articoli 1, 2, e 3.

VEGAS (FI). Illustra l’emendamento 4.1, soppressivo dell’artico-
lo 4.

Il Senato approva il mantenimento dell’articolo 4. È poi approvato
l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli del disegno di legge
n. 3510, dell’ordine del giorno e degli emendamenti ad essi riferiti.

BORTOLOTTO (Verdi). Illustra l’ordine del giorno n. 1.

RIPAMONTI (Verdi), relatore sul disegno di legge n. 3510. Riba-
disce il parere favorevole alla riorganizzazione dei Ministeri prospettata
dalla Corte dei conti e quindi all’ordine del giorno presentato.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole e
procederà nell’ambito della delega già conferitagli dal Parlamento, che
dovrà probabilmente essere prorogata.

CARCARINO (Com.). Propone che l’ordine del giorno faccia rife-
rimento anche alla «previsione» e alla «prevenzione dei rischi», oltre
che alla del territorio.

BORTOLOTTO (Verdi). Accoglie l’integrazione proposta.
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VILLONE (DS). Fa presente che la materia è di competenza della
Commissione parlamentare consultiva sulla riforma amministrativa.

ROTELLI (FI). La proroga della delega al Governo è già stata con-
cessa. Peraltro, la materia è effettivamente di competenza della suddetta
Commissione, che ha natura bicamerale, o, eventualmente, di stretta
competenza del Governo.

PRESIDENTE. Fa presente che l’ordine del giorno non deve essere
posto in votazione e rinvia il seguito della discussione alla seduta
pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,03.





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 9,30

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

MANCONI, segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Bettoni
Brandani, Bo, Bobbio, Brienza, Calvi, Cecchi Gori, De Martino France-
sco, Fanfani, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Leone, Pellegrino, Sar-
tori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Scopelliti, per
una riunione dell’Unione interparlamentare; Bedin, per partecipare alla
riunione del Forum parlamentare euromediterraneo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preavviso
ore 9,34

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.
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Discussione
ddl 3510 e 3511
ore 9,34

Discussione dei disegni di legge:

(3510) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 1997(Approvato dalla Camera dei deputati) (Vo-
tazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Rego-
lamento) (Relazione orale)

(3511)Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 1998
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 1997» e «Disposizioni per l’assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’an-
no finanziario 1998», già approvati dalla Camera dei deputati.

Prima di passare alla discussione generale congiunta dei due dise-
gni di legge comunico che, poiché la votazione finale dei due provvedi-
menti avverrà mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento, una volta concluso l’esame degli articoli
dell’assestamento si passerà direttamente alla discussione degli articoli
del rendiconto. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto e avranno quindi
luogo le due votazioni con il sistema elettronico.

Relazioni
orali ore 9,35

Il relatore sul disegno di legge n. 3510, senatore Ripamonti, ha
chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi os-
servazioni, ne ha facoltà.

RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 3510.Signora Presi-
dente, mi richiamo alla relazione che ho scritto. Intendo solo svolgere
alcune brevi osservazioni di carattere generale. Intanto rilevo che dob-
biamo prendere atto con soddisfazione del fatto che quest’anno nel ren-
diconto c’è la valutazione – anche se ancora parziale – del conto del pa-
trimonio; la soddisfazione – ripeto – è parziale perché questo rappresen-
ta solo un primo passo, tuttavia credo sia opportuno prendere atto di
questo aspetto positivo che consente una migliore lettura del bilancio e,
nella sostanza, una maggiore trasparenza.

Vi è, inoltre, un altro aspetto importante che credo sia opportuno
evidenziare. La contabilizzazione del patrimonio nel processo federalista
che abbiamo avviato, e che ci auguriamo proceda nei prossimi mesi, de-
termina il trasferimento di competenze anche per quanto riguarda, per
l’appunto, la possibilità dal centro di avere in periferia il conto delle
strutture territoriali. Si è detto che la legislazione di spesa approvata nel
1997 ha comportato, nonostante l’impegno al contenimento e al rispetto
dei parametri di Maastricht, un notevole aumento delle spese. Credo che
questa sia una formulazione esatta, tuttavia mi sembra che l’impegno
del rispetto dei parametri di Maastricht sia stato realizzato in modo
preciso.
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L’ultima considerazione riguarda un aspetto importante: la relazio-
ne della Corte dei conti rileva la necessità di un riordino dei Ministeri.
Secondo la Corte dei conti c’è il rischio di dispendio di risorse e di in-
debolire il processo di risanamento; ci segnala inoltre la necessità di
riorganizzare i Ministeri dei lavori pubblici e dell’ambiente. Credo che
questa segnalazione vada tenuta in considerazione proprio perché c’è la
necessità di prevedere un unico Ministero dell’ambiente e del territorio
e un unico Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

Per le altre questioni, come ho già segnalato, mi richiamo alla rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la ringrazio, ma debbo consi-
derare come relazione quella che lei testè ha svolto perché, purtroppo,
alla Presidenza la relazione scritta non è pervenuta. La invitiamo a con-
segnarla quanto prima.

RIPAMONTI. Farò pervenire quanto prima la relazione scritta alla
Presidenza.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Crescenzio, ha chiesto l’auto-
rizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 3511.

Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

CRESCENZIO,relatore. Vorrei soltanto dire che mi richiamo an-
ch’io alla relazione scritta, che consegnerò quanto prima alla Presidenza,
per quanto riguarda le previsioni assestate sia di competenza che di cas-
sa. Eventualmente, in sede di replica, svolgerò un’analisi più approfon-
dita delle questioni.

Discussione
generale
ore 9,39

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

MANCA. Signora Presidente, onorevole colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo trattando prima il disegno di legge n. 3510 voglio
dire subito che è stato giustamente, correttamente ed autorevolmente af-
fermato che il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato as-
sume rilevanza non solo per gli aspetti economici e finanziari ma anche
e soprattutto per gli aspetti giuridico-finanziari. Effettuando l’esame del
rendiconto generale, i rappresentati del popolo, infatti, esercitano il pro-
prio sindacato sull’operato del Governo nella gestione della pubblica
finanza.

Ho richiamato ciò, onorevoli colleghi, perché ho avvertito la sensa-
zione che, invece, sia scarso l’interesse che suscitano i rendiconti dello
Stato presentati alle Assemblee legislative per il loro esame e per la loro
approvazione.

I dati di un rendiconto hanno, invero, un significato realistico e
concreto, caratteri questi che non possono invece avere i bilanci di pre-
visione sui quali, come tutti sappiamo, si polarizza l’attenzione. È infatti
«attraverso le espressioni contabili degli atti finanziari che si riconosco-
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no e si giudicano l’esperienza, la qualità e il rendimento dei pubblici
servizi e i criteri con cui essi sono stati gestiti». A ragione di ciò ho in-
teso soffermarmi sull’esame dell’atto Senato 3510 concernente, come
tutti sappiamo, il rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 1997.

Affermo subito che la mia attenzione si è soffermata su due temi: i
residui passivi e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impre-
viste effettuati, come è noto, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 468
del 1978.

Sul primo argomento, i residui passivi, rilevo che nell’articolo 3
del disegno di legge in esame vengono indicati al 31 dicembre 1997 nel
loro ammontare di 175.532 miliardi di lire.

C’è stata quindi una considerevole lievitazione di tali residui, nono-
stante la normativa di cui alla legge n. 449 del 1997, che ha disposto,
tra l’altro, l’eliminazione dal «conto residui» di numerose categorie di
spese, come tutti sappiamo. La giustificazione che viene data di questo
trend in ascesa, e cioè che «il fenomeno è da ricondursi sia all’incre-
mento del volume degli impegni che alla diminuzione dei pagamenti in
conto competenze», è tutt’altro che convincente, ed anzi è tale da susci-
tare fondato allarme. Questa tendenza, che reputo patologica, e per ciò
stesso da correggere, è dovuta, ad avviso di chi parla, non tanto a moti-
vi fisiologici riconducibili alla natura delle spese, ma essenzialmente
all’effetto delle restrizioni di cassa.

I residui passivi costituiscono un problema che non può essere tra-
scurato. Occorre certamente concentrare tutta l’attenzione su di esso.
Questo fenomeno – è vero – si verifica da sempre , ma ora assume con-
sistenza tanto ragguardevole quanto allarmante. Ciò vuol dire che si po-
ne ritardo nei pagamenti, e vuol dire anche che le procedure ammini-
strative e i tempi tecnici sono inceppati da lungaggini dovute alla legi-
slazione, ai controlli molteplici e lenti, e soprattutto all’incapacità
dell’amministrazione pubblica di adeguarsi ai nuovi compiti ed alle nuo-
ve esigenze.

La stessa tardività dei provvedimenti legislativi di variazione di bi-
lancio, che il Governo dovrebbe presentare con maggiore celerità e tem-
pestività, è una causa, ma non l’ultima, di questo stato di cose. Il pro-
blema, certo, non è nuovo ma vero è anche che il Governo, a giudicare
dai fatti, si è limitato solo, nella più benigna delle ipotesi, ad osservare
il fenomeno nel suo dilatarsi fuori misura, senza dar vita ad iniziative
doverose di natura non solo legislativa, ma anche e soprattutto di natura
amministrativa, rientranti tutte nella sua specifica competenza.

A che serve aver previsto legislativamente due assestamenti di bi-
lancio, e cioè uno entro giugno, ed un entro ottobre? Di fatto viene ope-
rato un solo assestamento e per giunta allo spirare dell’anno finanziario,
mettendo in crisi tutto l’apparato amministrativo impossibilitato, ovvia-
mente, a conoscerne le effettive disponibilità finanziarie. Non vorrei
avanzare il sospetto, onorevoli colleghi, che questa inerzia sia voluta, e
sia voluta ad arte, dal Governo, appunto, per alterare in senso riduttivo
le erogazioni di cassa per finalità che, eufemisticamente, definisco stru-
mentali. Il che, è appena il caso di dirlo, sarebbe estremamente grave!
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Sul punto, quindi, vorrei che fosse fatta la dovuta, necessaria chiarezza
da parte del Governo.

Altro aspetto che ha richiamato la mia attenzione riguarda i prele-
vamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste effettuata nell’anno
1997 ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 468 del 1976. Dei 400 miliar-
di che costituiscono dotazione del Fondo di riserva per il 1997 risulta
essere stato prelevato l’intero ammontare, con esclusione di soli 246 mi-
lioni. Ho esaminato i vari prelevamenti disposti dal Ministero del tesoro
e le estremamente sintetiche motivazioni che sono a loro fondamento.

Ho potuto notare così, sia pure con estrema difficoltà, stante la
stringatezza delle ragioni poste a base dei prelievi, che talune spese do-
vrebbero essere più motivate per ciò che attiene alle ragioni che le han-
no rese necessarie. Stante la loro ricorrenza è soprattutto il carattere di
imprevedibilità all’origine della spesa che mi ha lasciato molto perples-
so.

Miliardi vengono prelevati per missioni all’interno ed all’estero per
viaggi di Ministri e di Sottosegretari. Osservo che, specie per le spese di
missione all’interno e all’estero, dovrebbero essere sufficienti le somme
stanziate sui capitoli dei singoli Ministeri o della Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Anche in questo caso la chiarezza – sottolineo: la chia-
rezza – dovrebbe far premio su tutto.

Altrettanto dicasi per le spese relative a consigli, comitati, commis-
sioni, convegni, congressi, conferenze, per le spese di rappresentanza e
così via dicendo. Non vorrei pensare che tale modo di procedere, che
giudico, alla stregua delle mie conoscenze, poco ortodosso, sia una sorta
di espediente per mascherare tali tipi di spese che, a mio avviso, an-
drebbero ricondotte, in termini generali, nei soli stati di previsione in
cui si articola il bilancio previsionale dello Stato. Anche su questo tema,
signori rappresentanti del Governo, desidereri avere più ampi ragguagli
e delucidazioni. Ciò per quanto attiene al disegno di legge n. 3510.

Adesso passo a trattare, con il permesso della Presidenza, il dise-
gno di legge n. 3511.

Ho ritenuto (ed oggi, cioè dopo circa due anni di vita parlamentare,
il mio convincimento si è notevolmente rafforzato) che poca attenzione
ponga il Parlamento nei confronti di due momenti che giudico invece
assai significativi per l’attività amministrativa e finanziaria dello Stato.
L’attenzione del Parlamento e dei suoi componenti tutta si rivolge e si
polarizza infatti sull’esame dello stato di previsione della spesa, mentre
minore cura viene posta a quei due altrettanto importanti documenti vol-
ti, l’uno, a dare contezza dei risultati concreti della gestione dell’anno
precedente, l’altro, a correggere, esercizio durante, alcune poste finan-
ziarie. Mi riferisco all’esame del consuntivo e a quello dell’assestamento
per l’anno finanziario in corso.

Fatta questa constatazione, che deriva dalla mia esperienza pregres-
sa e dalla mia più recente attività parlamentare, devo dire che mi sono
soffermato con attenzione ed impegno sull’esame del documento riguar-
dante l’assestamento per il 1998 ed in particolare su quella parte che ri-
guarda il settore della difesa. Subito è venuto in evidenza il dato, per
così dire, temporale, ossia il momento nel quale siamo chiamati a pro-
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nunciarci. Troppo prossimo è lo spirare dell’anno finanziario, e allora
mi chiedo e vi chiedo: come correttamente gli amministratori della cosa
pubblica potranno por mano alle pur complesse procedure amministrati-
ve e perfezionare i conseguenti impegni finanziari da prendere in rela-
zione ai trasferimenti di risorse finanziarie sulle quali oggi dobbiamo re-
sponsabilmente pronuciarci? E allora mi posso spiegare una delle ragio-
ni, e certamente non quella di minor conto, che determinano il lievitare
e l’accrescersi dei cosiddetti residui passivi, che costituiscono certamen-
te un dato patologico del cattivo funzionamento della macchina statale.

Devo dire che avrei preferito avere oggi come interlocutori i rap-
presentanti del Governo Prodi. Già però mi prefiguro cosa diranno i
successori! Facile rifugio sarà infatti l’affemazione che essi hanno eredi-
tato una situazione di cui non sono responsabili diretti. Ma va subito
detto che essi si collocano invero in una linea concettuale di continuità
con i loro predecessori del recente passato, anzi, assumono connotazioni
e coloriture che non potranno che esaltare certe intonazioni connaturate
al loro DNA.

La tentazione, a fronte di questo stato di cose, avrebbe potuto esse-
re il lasciar andare, lasciar passare; ma, se avessi ceduto a questa riser-
va, reputo che non avrei fatto tutto il mio dovere di cittadino consape-
vole e di parlamentare responsabile.

E vengo all’altro aspetto che ho colto. Per poter aver chiaro il qua-
dro della situazione, ho dovuto necessariamente risalire agli atti che
hanno portato alla definizione dell’iniziale stato di previsione per il Mi-
nistero della difesa dell’anno 1998. Ricordo che per il 1998 erano stati
richiesti 31.681 miliardi, divenuti poi, all’atto della presentazione al Par-
lamento, 31.503 miliardi. Non basta: con nota di variazione del Governo
si è operato un ulteriore taglio di ben 434 miliardi riguardanti – si badi
bene – spese certamente e fondatamente incomprimibili. Circa la metà
della somma riguardava infatti le pensioni provvisorie, spesa per la qua-
le il trend è in salita anche in ragione della ristrutturazione in corso di
attuazione. La restante parte riguardava essenzialmente spese di funzio-
namento, anch’esse per ovvie ragioni incomprimibili, disponendo la di-
fesa, tra l’altro, di un parco mezzi per lo più obsoleto e perciò stesso bi-
sognevole di riparazioni.

Ma tant’è: il Governo passato doveva dare un segnale, falso invero,
per fare una sorta di gioco delle tre carte: sembra quasi ci si debba ver-
gognare di chiedere risorse destinate responsabilmente alla difesa della
nostra casa comune e per essere rispettosi anche degli impegni assunti
liberamente in campo internazionale. E quello che era lecito attendersi
cade sotto i nostri occhi esaminando il documento sul quale ci dobbia-
mo pronunciare.

Veniamo ora a dati concreti: le previsioni assestate per il 1998, per
ciò che concerne la tabella 12, che riguarda le spese per la Difesa, as-
sommano a circa 31.710 miliardi, ossia si ritorna agli originali valori ri-
chiesti in prima battuta per la Difesa, cioè 31.681 miliardi, anzi essi
vengono superati. Si potrà invero dire che ora non si può che prendere
atto di ciò che è avvenuto; ho detto al riguardo che correttamente, per-
ché era facilmente e agevolmente prevedibile, lo stanziamento iniziale
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da approvare alla luce del sole doveva essere della stessa entità di quel-
la che oggi ci accingiamo necessariamente ad approvare.

Avviandomi alla conclusione, desidero sottolineare che con il mio
intervento ho inteso soprattutto rilevare che non si può condividere un
simile scorretto modo di procedere e di operare in settori essenziali per
la vita dello Stato, ricorrendo a metodi ed a procedure volti soltanto a
gettare una cortina di fumo sulla realtà e ad assecondare minoranze
molto rumorose della Sinistra italiana, minoranze che sono pur sempre
tali. Queste ultime non riconoscono l’esigenza per cui il nostro paese
deve realisticamente poter disporre di uno strumento militare che, se an-
che numericamente e strutturalmente ridotto, ha inevitabilmente – anche
per questo suo nuovo connotato –un costo che non può e non deve esse-
re nascosto.

La verità è che le forze di Governo preferiscono adottare vie tra-
verse e fumose per nascondere, quasi fosse una cosa di cui vergognarsi,
il costo minimo della difesa in sede di approvazione del bilancio, allor-
quando tutta l’attenzione si concentra su questo evento, per poi riversa-
re, quasi in chiusura di esercizio, quando l’attenzione dei più si riversa
sui documenti finanziari dell’esercizio successivo, quanto si era sottrat-
to, pur essendo previsto, perché facilmente prevedibile, che la spesa sa-
rebbe stata inevitabilmente quella inizialmente indicata. Manovre o ope-
razioni del genere contraddicono la chiarezza e sono del tutto inacceta-
bili in uno Stato libero e democratico.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

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

CURTO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sul ren-
diconto generale dello Stato e sull’assestamento del bilancio partendo da
una considerazione che a qualcuno apparirà banale: che cosa rappresenta
il rendiconto generale dello Stato e quali tipi di intervento, quale signifi-
cato, quali obiettivi si propone.

È evidente che l’obiettivo principale dell’esame del rendiconto ge-
nerale dello Stato è quello di verificare la corrispondenza tra gli obietti-
vi che il Governo si pone nel momento della stesura del bilancio e i ri-
sultati concreti che poi ottiene.

Devo subito dire come si caratterizza, a mio avviso e ad avviso di
Alleanza Nazionale, il rendiconto in esame. Esso si caratterizza per una
quantità enorme, stratosferica di residui passivi: 175.000 miliardi di resi-
dui passivi. È un dato che ci crea enormi difficoltà non solamente per la
cifra, non solamente per l’entità di queste risorse, ma anche per le di-
chiarazioni fatte in maniera specifica dal sottosegretario Giarda, il quale
ha invitato a più riprese a non inondare di pagamenti le risorse
stesse.

Allora voglio chiedermi se questi 175.000 miliardi rappresentano
cifre reali o non piuttosto cifre virtuali, talchè ci troviamo poi di fronte
a determinate situazioni, quella per esempio delle imprese che intendono
accedere ad alcuni particolari benefici statali ma che vi accedono sola-
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mente sulla carta perché il momento più squisitamente politico e quello
certamente più importante dal punto di vista aziendale, vale a dire il
momento dell’erogazione, non arriva mai, viene rinviato a tempi futuri a
dimostrazione evidentemente della mancanza di una copertura finanzia-
ria reale e non solo formale che emerge agli occhi di tutti.

Credo che questo sia un dato importante da prendere in considera-
zione, non solamente perché abbiamo l’obbligo e il dovere di far rien-
trare l’ammontare dei residui passivi entro termini monetari accettabili,
ma anche perché la presenza di questi residui deve rappresentare sola-
mente un’eccezione e non la regola; quando invece rappresentano la re-
gola e non l’eccezione costituiscono motivo di grande incertezza non
solamente per i conti pubblici ma per l’intero sistema produttivo.

Non meno preoccupante, o forse ancor più preoccupante, è la situa-
zione dei residui attivi, perché ci troviamo di fronte non solamente a
grosse somme non riscosse, ma addirittura ad una dichiarazione fatta
nell’audizione del 22 ottobre 1997, dai magistrati della Corte dei conti i
quali hanno affermato, a chiare lettere, che nella stragrande maggioranza
dei casi ci troviamo di fronte a crediti inesigibili, che quindi non potran-
no entrare concretamente nel carniere dello Stato.

Mi pare evidente che per poter raddrizzare questa situazione dei
conti pubblici bisogna ritornare a un grande rigore nell’ambito del bilan-
cio di competenza che, invece, spesso, non viene affrontato e utilizzato
in questo modo, perché molte volte le cifre vengono manipolate per sco-
pi puramente politici per dimostrare con aggiustamenti tecnici (con arti-
fizi tecnici, meglio ancora) che i conti sono in perfetto ordine. Così, co-
me è accaduto ultimamente, si sono create le condizioni a tavolino e so-
lamente formali per poter entrare in Europa.

Quindi manipolazione e rappresentazione degli indicatori dei conti
pubblici in maniera reale e seria e non esaltazione veramente fuori luo-
go di alcuni indicatori che, invece, ci dovrebbero far riflettere.

C’è per esempio una forma di esaltazione, di euforia, quasi di gioia
che traspare quando il Governo parla del rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo, che è sceso dal 124 per cento al 121 per cento.
Certo, sono state create le condizioni per invertire la tendenza, ma è pur
vero che se dobbiamo stare all’interno dei parametri previsti dal Patto di
stabilità non è assolutamente sufficiente creare le condizioni perché in
un esercizio finanziario il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno
lordo passi semplicemente e irrisoriamente dal 124 al 121 per cento.

Così come non credo ci sia assolutamente da esaltarsi quando si af-
ferma che il nostro paese ormai si attesta a metà della classifica europea
per quanto riguarda la pressione fiscale: questo non è assolutamente ve-
ro. I dati dimostrano che la pressione fiscale è aumentata di due punti in
percentuale e si attesta ancora una volta e ancora di più ai vertici nega-
tivi – dobbiamo dirlo – di tutti gli altri paesi europei.

Credo sia importante denunciare pubblicamente in quest’Aula, a
poche ore di distanza dal voto di fiducia al Governo D’Alema, una ma-
nipolazione delle cifre e una contraffazione della verità che purtroppo
creerà alle aziende e all’intero sistema produttivo del nostro paese gran-
dissime e non superabili difficoltà, anche perché di fronte ad una impo-
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sizione fiscale che aumenta, di fronte allo stritolamento delle risorse fi-
nanziarie delle aziende, ci troviamo ad avere soltanto una visione par-
ziale delle difficoltà che l’imprenditore e il contribuente attualmente af-
frontano nel nostro paese. Infatti, non è vero soltanto che la pressione
fiscale aumenta, ma è vero che aumenta nello stesso momento in cui lo
Stato trasferisce, o meglio ancora scarica sulle regioni, prima, e sugli
enti locali e sui comuni, dopo, i costi dei propri disservizi e della pro-
pria incapace programmazione; tanto è vero che gli ultimi provvedimen-
ti non sono stati volti a creare o a compiere grandi passi verso l’autono-
mia impositiva degli enti locali. Si è trattato soltanto di una maniera
«pilatesca» di lavarsi le mani, per fare in modo che siano altri a creare
le condizioni per una imposizione fiscale impopolare, come può essere
quella operata nei confronti del contribuente italiano.

Ecco, credo che anche in questo caso non vi possa essere esaltazio-
ne, anzi ritengo che la depressione dovrebbe caratterizzare i Governi
passati e quello insediatosi ufficialmente proprio ieri nello stesso mo-
mento in cui emergono con grande rilevanza i nuovi dati relativi alla
crescita del prodotto interno lordo. Sono stati e sono risultati falsati –
ecco perché parlavo di manipolazione delle cifre – i dati che registrava-
no nel Documento di programmazione economico-finanziaria una cresci-
ta del prodotto interno lordo pari al 2,5 per cento.

Innanzitutto, devo fare una premessa. Si è detto per tanto tempo –
e i più noti economisti lo hanno rilevato – che per creare le condizioni
per superare il problema della disoccupazione (che certamente è italiano,
ma è anche un problema europeo e mondiale) ci sarebbe stato bisogno e
sarebbe stato doveroso creare le condizioni affinché la crescita del pro-
dotto interno lordo si attestasse su una percentuale almeno pari al 3 per
cento per determinare nuova occupazione; invece, tutto questo non è ac-
caduto e non è stato rispettato neanche il parametro del 2,5 per cento.
Noi riteniamo che non si starà al di sopra dell’1,9 per cento. In Italia ci
troviamo di fronte ad una fase di forte contrazione delle attività azienda-
li ed imprenditoriali, che probabilmente determinerà nuovi strati di di-
soccupazione emergente; vorrò poi vedere come il Governo in carica
cercherà di affrontare e risolvere tale problema.

Quindi, di fronte a questo fatto, che rappresenta già un dato negati-
vo, e di fronte al fermo degli investimenti pubblici, c’è l’ultima perla –
e concludo in questo modo il mio intervento – relativa all’esaltazione
della spesa per interessi: quanti peana ci sono stati in questi ultimi gior-
ni, in queste ultime settimane, legati al fatto che la spesa per gli interes-
si è diminuita! Certamente, chi può mettere in dubbio che la spesa per
gli interessi sia diminuita? Certo, però, non è diminuita a causa di una
politica governativa, non è diminuita per la politica che il Centrosinistra
nel dicembre del 1994 ha portato avanti per il 1995, il 1996, il 1997 e il
1998: non è diminuita certamente per questo, ma perché vi sono fattori
esterni all’azione programmatoria del Governo e alle scelte programma-
tiche dalla maggioranza, relativi a fatti internazionali che quindi non in-
cidono sulla bontà dell’azione politica.

A questo punto, concludo davvero il mio intervento facendo riferi-
mento ad alcuni dati a cui ho potuto far ricorso proprio qualche minuto
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fa, come le primissime note delle agenzie di stampa. Innanzitutto, il
Fondo Monetario Internazionale dice in maniera molto chiara che sono
necessari nuovi tagli dei tassi a livello globale. Quindi, ciò sta già a di-
mostrare che evidentemente vi è una tendenza al ribasso dei tassi d’inte-
resse, una tendenza a creare le condizioni affinché l’utilizzo del denaro
avvenga in maniera non parassitaria e improduttiva, ma in maniera atti-
va, produttiva e, soprattutto, incentivante per lo sviluppo delle imprese.
Sostanzialmente, il Fondo Monetario, lo ripeto, dice che: «Saranno ne-
cessari nuovi tagli nel livello dei tassi d’interesse a livello globale; ben
vengano le decisioni prese dalle Banche centrali degli Stati Uniti, del
Canada e di alcuni paesi europei» – quindi, non è solo l’Italia – «ma bi-
sogna tentare di incoraggiarne altre». Così interviene il vice direttore del
Dipartimento di ricerca del Fondo Monetario Internazionale, Flemming
Larsen, che sottolinea come dalle Banche centrali stiano arrivando se-
gnali che vanno proprio nella direzione di nuovi interventi.

Come se questo non bastasse, in un momento come quello attuale,
in cui le borse cadono in picchiata, in cui c’è veramente una paura for-
tissima, rilevante ed emergente di una nuova depressione cosmica e
mondiale, uno dei paesi che sta nell’occhio del ciclone per la caduta
delle borse, il Giappone, proprio oggi e proprio in questi pochi minuti
che ho avuto a disposizione per poter disporre di qualche notizia di
agenzia, lascia inalterati i tassi. La notizia titola così: «Tassi: il Giappo-
ne li lascia inalterati». E aggiunge: «Tassi ancora fermi in Giappone: il
Consiglio politico della Banca centrale ha deciso di non intervenire sul
tassoovernight, che rimane al livello minimo della sua storia, pari non
al 4 per cento, come in Italia, ma allo 0,25 per cento dove era giunto lo
scorso mese quando la stessa Banca centrali era intervenuta per scongiu-
rare il pericolo di una spirale deflazionistica dimezzando il tassooverni-
ght che allora era dello 0,5 per cento».

Di fronte ad una situazione di questo genere, credo che questo sia
il momento propizio per una grande riflessione, per una riflessione poli-
tica all’interno del Parlamento e della maggioranza. Nei prossimi giorni
ci accingeremo a discutere della legge finanziaria; non accetteremo ma-
nipolazioni di dati, di cifre, denunceremo tutto ciò che ci sarà da denun-
ciare perché i dati reali che attengono allo sviluppo del paese devono
essere rappresentati in Parlamento e in quest’Aula in maniera precisa,
credibile e puntuale. Tutto questo, purtroppo, in passato non è avvenuto,
ma non permetteremo che avvenga in futuro.(Applausi dal Gruppo Al-
leanza Nazionale e del senatore Vegas).

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

MARINO. Signora Presidente, innanzitutto il Gruppo Comunista
esprime l’apprezzamento per le relazioni svolte dai colleghi Ripamonti
e Crescenzio sul rendiconto e sull’assestamento del bilancio e ribadisce
l’importanza dell’esame parlamentare perché certamente le risultanze
definitive costituiscono la base anche contabile per l’adeguamento
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delle autorizzazioni di cassa dell’anno successivo, cioè l’assestamento,
e per costruire le previsioni per il nuovo bilancio.

Vorrei adesso fare qualche brevissima osservazione in ordine alle
relazioni svolte dai colleghi. Tra gli elementi positivi è stato indicato
quello del contenimento delle spese. Io lo dirò da qui a un minuto, però
ancora una volta dobbiamo rilevare che tale contenimento avviene so-
prattutto a detrimento delle spese d’investimento, mentre indubbiamente
l’elemento positivo dell’incremento delle entrate è da rilevare, poiché
esso si riferisce in particolare al comparto tributario.

Anche noi abbiamo potuto registrare la tendenziale diminuzione dei
residui attivi e di quelli passivi. Purtroppo c’è qualcosa che invece ricor-
re, che ha un carattere ricorrente: le eccedenze di 1.553 miliardi di lire
di spesa, il 98 per cento delle quali ha ad oggetto le rate di ammorta-
mento dei mutui delle Ferrovie dello Stato; al riguardo, desidererei rice-
vere ulteriori delucidazioni da parte del Governo.

Il rendiconto si riferisce al bilancio 1997, il quale ultimo – però –
era funzionale al raggiungimento dell’obiettivo «Europa» e quindi so-
stanzialmente puntava al risanamento finanziario più che alla soluzione
dei problemi sociali e in particolare a quelli del Sud. Tale bilancio è sta-
to penalizzato dal blocco della spesa pubblica, come sanno i colleghi, ed
ha rappresentato il più grande contributo dato per poter restare in Euro-
pa ed per poter accedere quindi alla moneta unica.

Il blocco della spesa pubblica è stato determinato soprattutto da
quello che è stato definito «il marchingegno Giarda», consistente in li-
miti al tiraggio di tesoreria.

Partendo da queste brevi riflessioni dobbiamo adesso registrare che
c’è un mutamento del quadro macroeconomico di riferimento. L’infla-
zione è ormai stabilmente sotto il 2 per cento, il TUS è al 4 per cento
(con il recente gesto significativo della Banca d’Italia, considerata anche
l’estrema cautela del Governatore, forse spinto anche da una ritrovata
stabilità, che rappresenta senz’altro un valore); la stessa Banca d’Italia,
però, parla di un’attività economica moderata nei consumi, negli investi-
menti e nelle esportazioni.

Voglio partire da qui per segnalare che il contesto economico inter-
nazionale lancia chiari segnali di recessione, e lo abbiamo già detto nel
dibattito di ieri. Dopo che il Sud è stato penalizzato dal blocco della
spesa pubblica, degli investimenti e così via, partendo da quei dati del
consuntivo ed anche da quelli dell’assestamento, occorre ora riaprire i
cantieri e sbloccare la spesa per aumentare la domanda interna (che si
espande anche con le opere), perché l’abbassamento del costo del dana-
ro, pure intervenuto, da solo rappresenta un dato positivo, ma non può
rilanciare l’economia.

Ribadisco in maniera molto sintetica che noi Comunisti non abbia-
mo mai avuto dubbi sulla necessità del risanamento finanziario, di resta-
re in Europa o di aderire alla moneta unica: per noi il problema era rap-
presentato solo dalle modalità con le quali raggiungere questo traguardo
Europa e questi obiettivi, poiché appariva evidente la necessità di adot-
tare misure socialmente eque che ci consentissero di pervenire a questi
risultati.
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Abbiamo fatto senz’altro un grande sforzo, perché i risultati non
sarebbero stati raggiunti senza l’appoggio determinante dei Comunisti, i
quali hanno anche fatto i maggiori sacrifici rispetto agli impegni assunti
nell’aprile 1996.

Ora abbiamo un nuovo Governo e si è raggiunto il risanamento fi-
nanziario. La riduzione del costo del denaro riduce la spesa per gli inte-
ressi; vi è la possibilità di una redistribuzione della ricchezza, tanto più
che il sottosegretario Macciotta ci ha ricordato più volte che l’80 per
cento dei titoli del debito pubblico sono praticamente detenuti nel Cen-
tro-Nord d’Italia, circa il 10 per cento è al Sud ed il restante circa 10
per cento all’estero: in teoria, quindi, potremmo avere una redistribuzio-
ne della ricchezza.

Certamente anche la svolta determinata dal Documento di program-
mazione economico-finanziaria, rispetto all’entità delle manovre prece-
denti, con una manovra di 13.500 miliardi, dei quali 8.000 – almeno ori-
ginariamente – di manovra vera e propria e 5.500 miliardi di investi-
menti aggiuntivi, rappresenta il frutto del risparmio sulla spesa per
interessi.

Questa redistribuzione della ricchezza però, a mio avviso, di per sé
non ha significato redistribuzione della ricchezza al Sud, al Mezzogior-
no, che ha contribuito enormemente, ripeto, con il blocco delle opere,
dei cantieri, della spesa pubblica e dei trasferimenti, malgrado aumenti-
no le nuove forme di povertà ed il disagio sociale, al raggiungimento di
questi obiettivi.

I dati del consuntivo 1997 rendono evidente lo sforzo di risana-
mento finanziario per il raggiungimento degli obiettivi europei ma anche
l’insufficienza delle politiche volte a dare soluzione ai problemi, in pri-
mo luogo, la disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, e il mancato
decollo.

Colleghi, so benissimo che il Sud non è quello di tanti anni fa.
Soffermandoci per un momento sugli effetti delle politiche di intervento
a favore delle regioni meridionali e partendo dagli indicatori socio-eco-
nomici del Mezzogiorno relativi al 1951 e al 1993, cito quattro dati EU-
RISPES in proposito. Gli abbonati al telefono erano nel 1951 lo 0,6 per
cento, nel 1993 il 34 per cento; le abitazioni sfornite di servizi igienici
il 39,7 per cento nel 1951 ed il 3,9 nel 1993; le stanze occupate ogni
cento abitanti erano 57 nel 1951, 112 nel 1993; la mortalità infantile era
l’82,4 per cento nel 1951, il 9,6 per cento nel 1993.

Il Sud certamente non è quello di quarant’anni fa ma il problema è
che cresce il divario: non possiamo non notare che, da più di un decen-
nio, il divario tra Nord e Sud, che era sensibilmente diminuito nel perio-
do 1960-1975, è tornato purtroppo a crescere. Fino alla metà degli anni
’70 le regioni del Sud recuperano sostanzialmente rispetto al Cen-
tro-Nord, ma a partire da quell’epoca il divario si riacutizza.

Ecco perché, alla luce anche delle risultanze dell’anno finanziario
decorso, occorre recuperare tutto il ritardo accumulato negli investimenti
pubblici. Mi riferisco, soprattutto, all’esigenza di intervenire su un dato
di fatto – il deficit infrastrutturale del Mezzogiorno – perché l’Italia de-
ve entrare tutta intera in Europa, non solo una parte del paese.
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Debbo anche registrare, rispetto al rendiconto e all’assestamento,
una minore trasparenza derivante proprio dalla nuova struttura del bilan-
cio. Sottoporrò, in particolare, al Governo una questione: occorre fare
una riflessione, proprio dal punto di vista della leggibilità del bilancio,
sulle strutture che abbiamo voluto per la sua redazione.

Per quanto riguarda i residui passivi, c’è l’annoso problema dei no-
di procedurali legislativi e burocratici da sciogliere; cito solo una parte,
ovviamente, delle ragioni di accumulo, soprattutto quella che si può ri-
ferire alle responsabilità centrali e su questo aspetto il nuovo Governo
dovrà dare un segnale più forte.

Relativamente ai residui attivi, resta ancora da rilevare che, al di là
dell’entità, anche in questo caso occorrerebbe approfondire le ragioni e,
soprattutto, valutare il grado di esigibilità degli stessi.

Per quanto riguarda l’assestamento, ripeto, ho apprezzato molto la
relazione del senatore Crescenzio ma devo rilevare ancora una volta che
la relazione di accompagnamento è evasiva: non dà conto delle variazio-
ni oppure si limita, come sempre del resto, ad una sintetica espressione
«per maggiori occorrenze», per «maggiori esigenze», «la variazione
consente di adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze della gestio-
ne». Insomma, al massimo troviamo questo tipo di motivazioni. Io credo
che una relazione di accompagnamento debba essere più puntuale e più
precisa nel dar conto al Parlamento del perché delle variazioni. Quindi,
anche qui il nuovo Governo deve dare un segnale per quanto riguarda la
leggibilità delle poste.

Sull’assestamento – ripeto – condivido quanto affermato dal sena-
tore Crescenzio nella sua relazione; credo che effettivamente vi siano
stati significativi risultati già raggiunti nella lotta all’evasione e all’elu-
sione fiscale – lo ha già detto ieri nel suo intervento il senatore Alberti-
ni, e quindi non mi dilungo – ma occorre proseguire nella lotta
all’evasione.

Vengo ora ad una delle questioni che intendo sollevare in ordine
alla leggibilità della nuova struttura di bilancio. In ordine al Fondo oc-
cupazione, la Commissione lavoro ha rilevato nel suo parere che le
somme pagate sono esigue rispetto allo stanziamento; lo ricordo perché
il Governo ci dica qualcosa in più, ci dia qualche delucidazione in più.
Però, voglio ricordare una norma contenuta nella manovrina di fine
1996, norma derivante da un emendamento di Rifondazione Comunista,
presentato tra l’altro proprio dal sottoscritto, che sostanzialmente preve-
deva che «Le eventuali maggiori entrate derivanti dai dividendi e dagli
utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato saranno
destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 510 del
1996». Cioè, in sostanza, una quota pari al 10 per cento degli utili e dei
dividendi che lo Stato incassa in quanto azionista delle società ex a par-
tecipazione statale, sia pure nella misura minima del 10 per cento, dove-
va confluire sul Fondo occupazione.

Ora, io non sono riuscito, sia pure nel limitato tempo a disposizio-
ne, a capire che fine ha fatto questa disposizione in termini di attuazione
e quale incremento ha subìto il Fondo occupazione per effetto di questa
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norma. Dai consuntivi delle società ex a partecipazione statale, i colle-
ghi senatori sanno che si sono realizzati migliaia di miliardi; ora, certa-
mente non tutti affluiscono al bilancio dello Stato, ma quella parte che
affluisce in quanto lo Stato è azionista, e quindi percettore di dividendi
e di utili, per il 10 per cento doveva andare ad incrementare un Fondo
occupazione che noi tutti sappiamo essere assolutamente insufficiente ri-
spetto alle esigenze.

Io non sono riuscito, malgrado questa struttura di bilancio che da
parte di qualcuno si è voluta più trasparente (i colleghi ricorderanno che
io personalmente avevo dubbi in merito), a capire qual è la situazione.
Vi chiedo scusa della mia ignoranza e della mia frettolosità, ma chiedo
in questa sede al Governo una delucidazione precisa perché è una que-
stione che sta molto a cuore al nostro Gruppo.

In sostanza, la norma che ho brevemente citato stabiliva un vincolo
di destinazione al Fondo per l’occupazione della quota degli utili deri-
vanti dalle partecipazioni statali. Ora, quindi, stante questa scarsa leggi-
bilità del bilancio riclassificato, occorre che in sede di replica il Gover-
no fornisca i necessari chiarimenti in ordine alle poste e al relativo tra-
sferimento al Fondo per l’occupazione. Ora, in relazione anche a quanto
dicevo in precedenza, partendo dalla discussione che svolgiamo sul ren-
diconto e sull’assestamento, occorre che la manovra di bilancio per il
prossimo esercizio tenga conto di tutto questo e contribuisca a ridurre le
diseconomie e le carenze infrastrutturali che finiscono per aumentare il
divario fra Sud e resto del paese.

Ringrazio i colleghi per l’attenzione e resto in attesa delle risposte
che il Governo fornirà.(Applausi dai Gruppi Comunista e Democratici
di Sinistra-L’Ulivo).

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

VEGAS. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
colleghi, francamente mi sembra paradossale che noi si sia discusso ani-
matamente nella seduta di ieri su un Governo che dice di nascere so-
stanzialmente per approvare la finanziaria e poi, quando si discute di co-
se, dal punto di vista economico, ben più corpose, tutto giaccia nella di-
sattenzione generale.

In sostanza, assistiamo alla consueta commedia degli equivoci, per
cui ciò che agli occhi dell’opinione pubblica è additato come un feno-
meno rilevante viene preso sul serio e ciò che invece viene sottovalutato
continua ad esserlo, malgrado il fatto che la polpa della manovra sia
forse più nel provvedimento dell’assestamento per il 1998 che non nella
finanziaria per il 1999.

È molto semplice: la finanziaria per il 1999 prevede una manovra
di 8.000 miliardi (poi, certo, spazia per 14.700 e forse anche di più), ma
non si tratta di risorse destinate ad adempiere al patto di stabilità: ciò
nonostante si dice che è una finanziaria indispensabile per l’Europa,
quando poi, con la legge che verrà approvata da quest’Aula oggi, si pro-
voca un aumento della spesa corrente – e sottolineo corrente – per
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20.804 miliardi, pari a circa il 30 per cento in più non della manovra
vera e propria, ma del complesso della finanziaria. Questo sicuramente è
motivo di sconforto.

Non solo, ma vi è anche un altro motivo di preoccupazione, che è
il seguente. Abbiamo assistito all’adozione di politiche di rientro della
spesa pubblica, però questa politica dei due tempi non funziona, perché
la politica di rientro è approvata in sede di esame del bilancio e della fi-
nanziaria, mentre poi, in corso d’opera, i dati vengono edulcorati, la
realtà è molto diversa rispetto all’apparenza, i dati cambiano e dunque
ciò che si era perseguito non viene realizzato. Questo però, naturalmen-
te, accade in una seconda fase, quando ormai buona parte dell’esercizio
finanziario si è svolta, non si fa più in tempo a prendere in mano le bri-
glie del comando e ci si presenta alla soglia del 1999 con conti in con-
dizioni molto meno adeguate rispetto a quelle che dovevano essere se
guardiamo all’inizio dell’anno.

In sostanza, quello che voglio dire (mi si perdoni la banalità, ma
forse, in quanto banalità, è un’affermazione non troppo lontana dal buon
senso) è che, se noi oggi non approvassimo l’assestamento per il 1998,
sicuramente otterremmo un risparmio sotto il profilo non solo della cas-
sa ma anche del fabbisogno; un risparmio tale che ci potrebbe consenti-
re di non approvare una finanziaria nei termini in cui è stata progettata
e, soprattutto, di togliere l’alibi di questa stessa finanziaria che in realtà
(se poi avrò tempo mi ci soffermerò brevemente) è una finanziaria so-
stanzialmente di spesa e non una finanziaria per l’Europa, come si
proclama.

Detto questo, svolgo qualche considerazione sul merito dei provve-
dimenti al nostro esame.

Per quanto riguarda il rendiconto, credo che sia motivo di soddisfa-
zione, e – mi si consenta – di soddisfazione personale, il fatto che final-
mente il rendiconto contenga l’approvazione del conto del patrimonio;
lo contiene in un modo, diciamo, ancora limitato, sarà da migliorare ne-
gli esercizi successivi, tuttavia è un punto fondamentale per portare il
bilancio dello Stato ad avere caratteristiche non troppo dissimili da quel-
le dei bilanci di qualunque società. Allora, è giusto che anche i cespiti
patrimoniali entrino a far parte di questo bilancio; è difficile quantificare
tali cespiti, però è un cammino che porta anche verso una maggiore ra-
zionalizzazione del loro utilizzo. Quindi, questo sistema consentirà di
vedere se effettivamente il patrimonio è a reddito oppure per caso è inu-
tilizzato o mal utilizzato.

Era una proposta che mi ero permesso di avanzare da diversi anni
in sede parlamentare e in sede dottrinaria; sebbene sia stata sempre irri-
sa e dichiarata irrealizzabile, una volta attuata è stato riconosciuto da
tutti che rappresenta un primo passo in direzione di una migliore leggi-
bilità dei nostri conti.

Mi aspetterei – l’appetito vien mangiando – che anche un’altra pro-
posta, che mi sono permesso di avanzare da anni, possa trovare accogli-
mento: pervenire ad un bilancio consolidato della Pubblica amministra-
zione. Attualmente ragioniamo infatti in termini di bilancio dello Stato,
ma lo Stato in sé è una parte limitata rispetto al settore più ampio della
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Pubblica amministrazione; inoltre, tale aggregato non tiene conto del
fatto che, per obblighi europei, il nostro obiettivo di riferimento è il fab-
bisogno del settore pubblico, ovvero una grandezza superiore che con-
tiene lo Stato.

D’altronde, siccome esiste un principio – o per lo meno è stato ap-
plicato finora – in base al quale ideficit degli enti del settore pubblico
vengono in qualche modo posti a carico dello Stato, è giusto unificare
in un’unica soggettività anche il bilancio. Oserei dunque aspettarmi che
in un futuro non troppo lontano si giunga ad una visione più ampia del
bilancio dello Stato, non limitata al solo settore statale.

Vi è una questione sollevata nella relazione della Corte dei conti,
nonché dal sottoscritto in sede di 5a Commissione, circa la significatività
del bilancio dello Stato. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una ten-
denza a mio avviso alquanto preoccupante. Per cercare di risanare il bi-
lancio pubblico si è infatti giocato su diversi piani: nella parte di com-
petenza del bilancio sono state iscritte certe appostazioni contabili, la
parte di cassa è stata ridotta e, infine, le operazioni di tesoreria, cioè le
erogazioni effettive, sono state manovrate secondo altre logiche. Vi è al-
lora una sorta di illusione finanziaria: nella parte di competenza possono
essere effettuati stanziamenti di qualunque tipo, ma in realtà si è consa-
pevoli che non si realizzeranno le effettive spese. A mio avviso, questo
meccanismo rende molto opaco il bilancio e consente sostanzialmente a
chi nei fatti manovra la tesoreria di comportarsi come una sorta di so-
vrano assoluto. Accade pertanto che il nostro bilancio, dato principale di
governo del sistema democratico, si scolori fino a diventare un atto non
troppo dissimile dal bilancio segreto degli Stati borbonici.

In Commissione si è svolto un dibattito sulla materia e il senatore
Morando ha controdedotto che, siccome la decisione di fare quel certo
tipo di politica di tesoreria deriva da scelte parlamentari, in realtà la si-
tuazione attuale sarebbe molto più legittima rispetto a quella passata. Mi
si consenta di addurre alcune argomentazioni che non coincidono con
questa posizione. Innanzitutto, essa sarebbe legittima se la nuova gestio-
ne della tesoreria derivasse da scelte legislative proprie, non dissimili e
simmetriche rispetto a quelle riguardanti le scelte relative alle unità pre-
visionali di base del bilancio. In realtà, mentre il Governo propone e il
Parlamento sceglie le grandezze delle unità previsionali del bilancio, per
quanto riguarda la gestione della Tesoreria abbiamo una sorta di delega
in bianco che consente al Ministero del tesoro di gestire la spesa. Esiste
dunque un’asimmetria tra i due tipi di decisione.

Inoltre, la decisione riguardante la Tesoreria si basa su un diverso
gruppo di punti decisione: da una parte, deriva dalle scelte legislative
relative alla quantificazione delle unità previsionali di base e, dall’altra,
dalle scelte di enti terzi rispetti al Tesoro dello Stato e pertanto
mescola due piani differenti. Si innesta inoltre un fattore nuovo:
la discrezionalità da parte del Ministro nel consentire o negare
determinate spese. Rispetto a una decisione parlamentare chiara circa
l’allocazione delle risorse pubbliche tra le diverse finalità di spesa,
abbiamo poi una gestione che, pur derivando da un mandato originario,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 17 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

conferito a mio avviso in bianco, confonde i piani e non presenta
lo stesso grado di trasparenza della decisione parlamentare.

MORANDO. Il problema è vedere se era meglio quando c’erano
migliaia di miliardi di giacenze che il Parlamento non controllava di
più.

VEGAS. Il Parlamento sicuramente non controllava quando c’erano
le giacenze però esisteva una maggiore corrispondenza tra la competen-
za, la cassa e la tesoreria. Adesso quel nesso è stato modificato.

Allora la domanda è: perché non modifichiamo anche la competen-
za? È chiaro infatti che vertere solo in materia di tesoreria, lasciando la
competenza indeterminata che abbiamo visto, crea semplicemente delle
incomprensioni tra i centri di spesa, le erogazioni e i soggetti terzi che
sono tributari di quella spesa. Il punto dovrebbe essere proprio quello di
arrivare a modificare la competenza.

Per arrivare a modificare la competenza però – e qui forse è il pun-
to dolente di tutte le politiche che sono state adottate – bisogna incidere
in qualche modo sulla politica della spesa perché se non si incide sulla
politica della spesa continueremo ad ampliare la forbice tra competenza
da una parte ed erogazioni effettive dall’altra e alla fine si creeranno so-
lo delle incomprensioni tra chi crede di essere tributario di erogazioni
pubbliche e lo Stato che, invece, persegue altri tipi di politiche. Ma per
fare questo, appunto, bisogna impostare delle politiche strutturali di con-
tenimento della spesa, cosa che, ahimè, non mi risulta sia stata fatta. So-
no state attuate delle politiche di monitoraggio: ben vengano, però le
politiche di monitoraggio dei flussi non sono quelle che decidono la
struttura della spesa pubblica.

Faccio un rapido salto sulla questione dell’assestamento. Se guar-
diamo i canali principali di spesa – per esempio la spesa previdenziale e
per l’anzianità o la spesa per il personale – notiamo che essi hanno avu-
to un incremento molto più evidente rispetto al tasso di inflazione pro-
grammata. Quindi, c’è qualche meccanismo che evidentemente non
funziona.

Sulla spesa per il personale occorrerebbe fare un’altra chiosa, rela-
tivamente al fatto che non abbiamo solo un incremento di tale spesa ma
stiamo assistendo ad una crescita della spesa di tutti i Ministeri destinata
all’utilizzo di competenze professionali provenienti da un circuito ester-
no rispetto alle amministrazioni. Abbiamo visto la crescita di commis-
sioni, comitati, gruppi di studio. Cito l’esempio paradossale del Ministe-
ro della pubblica istruzione dove sono state istituite oltre 60 commissio-
ni di studio composte da circa venti professori ciascuna. Quanto costa-
no, e per fare che cosa? Sicuramente è una spesa per il personale indi-
retta rispetto alla spesa contenuta nell’unità previsionale di base, però la
sostanza resta: la spesa corrente aumenta. Se avrò il tempo tornerò rapi-
damente su tale questione.

Tra l’altro è aumentata la spesa corrente ed è diminuita la spesa in
conto capitale. Rispetto a questa realtà bisogna porsi una domanda. Si è
parlato di nuovo clima in Europa, sono state avanzate delle proposte in
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base alle quali occorrerebbe applicare la regola aurea degli investimenti,
in base alla quale la parte per gli investimenti, quantificabile in circa il
3 per cento del bilancio, dovrebbe essere detratta dalla parte imputata al
Patto di stabilità. In questo nuovo clima potrebbe essere una tecnica
condivisibile, però bisogna fare la prova di resistenza come in tutte le
proposizioni logiche: se spingessimo ipoteticamente questa quota degli
investimenti dallo 0 al 100 per cento, funzionerebbe lo stesso il nostro
ragionamento dei bilanci di invarianza e delle politiche di rientro? Io
credo di no e allora bisogna vedere se effettivamente vale la pena di
conservare le vecchie indicazioni di Maastricht e procedere verso la mo-
neta unica con le tappe che erano state prefissate oppure rivoluzionare
quella filosofia. Non mi farei troppe illusioni sul fatto che l’attuale mo-
mento di felicità, di «Eurolandia», possa durare in eterno se si cambiano
anche le regole che ne stanno alla base.

Dovrebbero essere evidenziate alcune questioni relative alla gestio-
ne del 1997, sostanzialmente quelle in base alle quali si desume che i
dati di consuntivo variano rispetto a quelli di preventivo. La Corte dei
conti fa un bell’esempio, quello della regolamentazione delle cosiddette
auto blu. In base alla finanziaria del 1997 le auto blu si sarebbero dovu-
te ridurre portando consistenti risparmi di spesa; in realtà, la commissio-
ne che dovrà decidere sulle auto blu è stata insediata qualche mese fa.
Quindi, non abbiamo ancora l’incasso. La stessa cosa vale, per esempio,
per le maggiori entrate derivanti dalla libera professione extramuraria
dei medici ospedalieri: quantificate in 400 miliardi fino ad ora hanno re-
so lire zero.

Un argomento che non è privo di interesse per il lavoro quotidiano
che svolgiamo in quest’Aula è quello dei mezzi di copertura delle nuove
leggi di spesa. Nel 1997 le nuove leggi di spesa hanno avuto un impatto
finanziario totale per 29.411 miliardi, il che anche in questo caso induce
a pensare che, se si spendesse meno, avremmo minori difficoltà a fare
successivamente operazioni di contenimento. Quindi, anche qui bisogne-
rebbe adottare la tecnica del buon padre di famiglia, che non spende ciò
di cui non dispone.

Ma non solo: è preoccupante anche il fatto che 3.155 di questi cir-
ca 29.000 miliardi, cioè oltre il 10 per cento, siano attuati con modalità
di copertura spuria rispetto alla legge di contabilità; quindi, sostanzial-
mente sarebbero da sanzionare, secondo i nostri canoni, con riferimento
all’articolo 81 della Costituzione.

Questo sicuramente è un dato preoccupante, anche perché nel 1997
non abbiamo avuto una coda di parlamentarismo come si usava ai tempi
della cosiddetta prima Repubblica, ma abbiamo avuto un momento di
forte controllo della spesa e dei meccanismi di spesa da parte dell’Ese-
cutivo. È il Governo, pertanto, che sicuramente ha adottato questo tipo
di procedura contraria alla legge di contabilità.

Ciò, d’altra parte, è confermato dalla realtà ultima perché, se guar-
diamo alla vicenda della restituzione dell’Eurotassa, notiamo che nulla
cambia, perché tale restituzione è indicata nell’articolo 1 del collegato
principale che giace alla Camera dei deputati, però è una norma scoper-
ta in quanto viene coperta con i fondi globali di conto capitale (non si
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capisce cosa c’entri il capitale) della legge finanziaria che sarà approva-
ta. Quindi, trattandosi del collegato, esso deve essere approvato prima
del disegno di legge finanziaria; nel momento in cui viene approvato il
collegato, però, è una norma scoperta. Adesso, il Ministro delle finanze
sta ideando un qualche decreto-legge per coprire questa situazione, però
essa rappresenta l’indice più evidente di una carenza anche sotto il pro-
filo dell’osservanza della legge di contabilità.

Come dicevo all’inizio del mio intervento, l’evento più preoccupan-
te dei documenti al nostro esame è l’assestamento, nel quale notiamo un
incremento di spese finali per 18.600 miliardi. Teniamo presente la ma-
novra che si vuole fare per il 1999 e vediamo la differenza: aumentano
le spese finali, diminuisce l’avanzo primario di 16.000 miliardi, diminui-
sce la spesa per interessi di circa 4.000 miliardi (però, è una spesa al-
quanto modesta e non dipende da aggiustamenti strutturali), aumentano
la spesa per il personale di 812 miliardi e la spesa per acquisto di beni e
servizi di 1.875 miliardi.

Allora, anche in questo caso, dobbiamo porci il problema, perché
notiamo che nella finanziaria del 1999 ancora una volta una delle voci
di risparmio è la compressione della spesa per acquisto di beni e servizi;
tuttavia, se la spesa per l’acquisto di beni e servizi è diventata una sorta
di jolly, in quanto si diminuisce in sede di legge finanziaria e poi si
riaumenta in sede di assestamento, è legittimo pensare che sia una posta
contabile scritta esclusivamente sulla carta e che non abbia alcun valore
reale.

Credo che la prassi di sottovalutare il bilancio e poi aumentare la
spesa con l’assestamento debba necessariamente finire, altrimenti la
chiarezza dei conti ne subirà un grave pregiudizio.

Come abbiamo visto, aumentano anche le entrate e questo fatto si-
curamente non ci induce ad ottimismo; tuttavia, sostanzialmente, le basi
del risanamento si mostrano nella loro complessiva fragilità.

Dal punto di vista complessivo, per quanto riguarda la spesa, notia-
mo che, mentre nella parte decisa con atto amministrativo (quindi, in
corso d’anno) abbiamo avuto una compressione di 4.583 miliardi, poi la
spesa riesplode – appunto – con l’assestamento (20.804 miliardi) e si
tratta di spese correnti. Questa è senz’altro la dimostrazione che sostan-
zialmente il meccanismo non funziona. Abbiamo fatto le corse per cer-
care di arrivare nel 1997 ai parametri europei, però rischiamo di arrivare
con l’affanno negli anni successivi perché è mancata quella correzione
strutturale che andava fatta.

Ciò è ancora più preoccupante se consideriamo come sono disposte
queste spese correnti aggiuntive. Notiamo che, ad esempio, la Presiden-
za del Consiglio dei ministri, solo per quanto riguarda comitati, com-
missioni, funzionamento e cose di questo genere, aumenta la propria
spesa di 902 miliardi.

Allora, se consideriamo le tanto conclamate «spese per i poveri»
previste nella legge finanziaria per il 1999, vediamo che in tale provve-
dimento le pensioni sociali, tra aumenti e detassazioni, abbiamo un tota-
le di 790 miliardi, a fronte di 902 miliardi di spesa per le burocrazie, le
clientele e quant’altro. Mi sembra che anche solo il dato estetico di que-
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ste cifre non solo sia scarsamente condivisibile, ma neppure presentabile
all’opinione pubblica. Infatti, si parla tanto di spesa per le pensioni, ma
non si parla di questi dati.

Analogamente, come la Presidenza del Consiglio aumenta di 902
miliardi, la Pubblica istruzione fa lo stesso con 764 miliardi così come
la Difesa con 412 miliardi; il Lavoro, in contraddizione rispetto alle
conclamate politiche governative, diminuisce di 204 miliardi, la Sanità
aumenta di 123 miliardi, i Beni Culturali di 215 miliardi, ma la compe-
tenza solo di 5 miliardi, l’Ambiente di 139 miliardi, l’Università aumen-
ta – e questo è un dato significativo – per cassa di 770 miliardi, mentre
diminuisce per competenza di 34,5 miliardi. Quindi, vuol dire che siamo
alla schizofrenia dell’unità previsionale di base; non si capisce più verso
quale indirizzo vadano la spesa e le decisioni.

In conclusione, signora Presidente, non posso che evidenziare come
tutta la discussione che si è svolta in questi giorni sulla necessità di ap-
provare la legge finanziaria non sia altro che un alibi per giustificare de-
cisioni di carattere politico. Infatti, questa conclamata necessità non ha
nulla ha a che vedere con la questione dei conti pubblici. Se poi si vo-
lesse puntare seriamente al risanamento delle finanze pubbliche, che poi
potrà consentire ciò che si vuole, ma comunque è un indispensabile
punto di partenza, bisognerebbe partire da questo assestamento e non
approvarlo, o quanto meno occorrerebbe dimezzare gli aumenti di spese
di cassa in esso previsti e svolgere la stessa considerazione anche per la
legge finanziaria 1999, perché trattasi sostanzialmente di un provvedi-
mento di spesa.(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).

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

MORO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non sono un econo-
mista, perciò mi asterrò dall’esprimere un giudizio tecnico sul provvedi-
mento relativo al rendiconto generale dello Stato che ci viene sottoposto
per l’approvazione. Il mio intervento è quello che potrebbe fare un citta-
dino qualunque che, in fin dei conti, è colui che in questa sede rappre-
sentiamo. Da quel che ho potuto capire, si tratta in definitiva di chiude-
re la gestione del 1997. Tutto è concentrato in neanche 40 pagine, 21
articoli e due allegati. Il pensiero è corso subito alle vicende politiche
che ne caratterizzarono l’iter di approvazione; servirono fiumi di parole,
vennero discussi migliaia di emendamenti, il Governo pose, qui al Sena-
to e poi alla Camera, la questione di fiducia sui tre articoli con centinaia
di commi. Un provvedimento pasticciato nella forma e nella sostanza e
che richiese, per la sua definitiva stesura, diverse rettifiche e corre-
zioni.

Sono passati due anni, ma il ricordo di quell’esperienza è ancora
molto vivo in ciascuno di noi. Le opposizioni furono messe a tacere con
arroganza, il Governo si trovò in grosse difficoltà anche sul piano della
correttezza dell’operazione; ricordo che l’allora ministro Bassanini do-
vette fare i salti mortali per dare un minimo di credibilità all’azione del-
la maggioranza. Fu una legge finanziaria che impose al popolo grandi
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sacrifici, che si aggiungevano a manovre precedenti di uguale intensità.
Ci dissero che era necessario per entrare in Europa, che i conti pubblici
dovevano essere in linea con gli impegni assunti e che il Governo inten-
deva porre mano alle riforme e per questo chiese un’infinità di deleghe,
soprattutto in campo fiscale.

Ancora oggi siamo alle prese con le conseguenze di quei provvedi-
menti in un continuo mutare di norme che fanno impazzire i commer-
cialisti prima e i contribuenti poi. Non poteva che essere così visto il
clima in cui ebbero origine. Ora, siamo chiamati a porre il sigillo a
quell’operazione. Tanto per essere chiari, la Lega Nord-Per la Padania
indipendente voterà contro i provvedimenti in esame; le motivazioni di
questa contrarietà sono già contenute negli atti parlamentari di due anni
fa. Per noi nulla è cambiato da quella volta e pertanto il giudizio resta
negativo.

Il nuovo Esecutivo potrà dirci che si tratta di un atto dovuto, che
intende chiudere i conti in fretta, però, anche su questo, le cose del pas-
sato si innestano in modo funzionale su quelle che saranno le scelte del-
la prossima finanziaria. Il risultato della gestione ci dice che si sono ve-
rificati riflessi positivi sia per quanto riguarda il saldo netto da finanzia-
re per circa 7.000 miliardi sia sul versante della spesa per interessi, che
sono diminuiti di circa 4.500 miliardi. Mentre il Governo varava la tassa
per l’Europa e chiedeva sacrifici si è adottata una gestione non proprio
del tutto economa del bilancio dello Stato. La pressione fiscale è au-
mentata fino a porci ai vertici in Europa e, di contro, non sono diminuiti
i disagi del contribuente, in nome del quale qui si stabiliscono le
regole.

Condivido il rilievo formulato dalla Commissione lavoro laddove
evidenzia la necessità di tradurre tempestivamente in atti concreti le
strategie e le decisioni di spesa. Non è possibile che gli effetti delle de-
cisioni producano i loro risultati dopo anni. La globalizzazione dell’eco-
nomia richiede risposte certe ed immediate. La staticità della struttura
amministrativa, compressa da una burocrazia asfissiante, mal si concilia
con le esigenze dei mercati mondiali, i quali ormai esigono risposte qua-
si in tempo reale. Si è tolto tanto e si è dato poco, soprattutto in termini
di efficienza. Al Nord nulla è cambiato, anzi, i disagi sono aumentati
nonostante i salassi economici subiti.

Ultimamente in questo paese l’unica cosa che funziona sono i risul-
tati delle estrazioni dei concorsi delle lotterie. Qui il ministro Visco sta
dando prova che la macchina funziona a meraviglia. I dati sono trasmes-
si quasi in tempo reale. I sogni del popolo scommettitore vengono resi
noti in pratica alla chiusura delle operazioni. Peccato che tanta efficien-
za non trovi analoga risposta per i rimborsi delle migliaia di miliardi di
tasse pagate in più.

Entrando nel merito del provvedimento, voglio qui evidenziare il
ricorso al Fondo di riserva delle spese impreviste per quasi 360 miliardi.
Ho letto l’allegato 1 cui fa riferimento l’articolo 6: sono descritti, in for-
ma analitica, 20 prelevamenti a cui hanno attinto i vari Ministeri. Da
un’attenta analisi ho trovato che sono stati spesi 27 miliardi per viaggi e
missioni all’estero di Ministri e Sottosegretari, altri 27 per fitto locali,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

cui si aggiungono altri 13 per la loro manutenzione. È vero che il bilan-
cio dello Stato presenta numeri a 13 cifre, ma si tratta di quasi 360 mi-
liardi per spese impreviste quali quelle che ho descritto, che non mi sen-
to di definire inezie in confronto ai numeri che trattiamo.

Ho analizzato il prelevamento di 150 miliardi del Ministero della
difesa; ebbene, al suo interno ci sono motivazioni che mi lasciano per-
plesso. Faccio molta fatica a giustificare 800 milioni di spese per telefo-
nate, un miliardo e 200 milioni per canoni d’acqua (non sarà mica un
contributo mascherato all’acquedotto pugliese, vista la voragine del dis-
sesto di quell’Ente?), 25 miliardi per manutenzioni d’armi, altri 6 per
vestiario e 3 per assistenza sanitaria. L’elenco continua con spese di 30
miliardi per costruzione e manutenzione mezzi, di altri 4 miliardi per
manutenzione di locali, di 100 milioni per assistenza morale al persona-
le, di 300 per attrezzature di asili, di 10 miliardi per stipendi al persona-
le e di quasi 18 miliardi per premi di rafferma. Non mi sembra che tutto
questo possa rientrare nell’imprevisto, come ad esempio – e questi li
giustifico – i 70 miliardi per eventi calamitosi e per spese connesse ai
flussi dell’immigrazione. Non prevedere la spesa per il pagamento degli
affitti di locali per decine di miliardi mi sembra quantomeno strano, così
come strane sono le spese impreviste del Ministero della difesa di cui
ho brevemente fatto cenno.

Evidentemente le rigidità imposte dal bilancio in sede di approva-
zione della legge finanziaria non permettevano di dire tutta la verità sul-
le spese da effettuare e perciò torna utile utilizzare la norma del rendi-
conto per porre una zeppa a quanto non è opportuno fa saper in sede di
finanziaria, come per esempio erogare oltre 4 miliardi di contributi ad
enti di cui non è dato di conoscere i destinatari o 3 miliardi per spese
d’ufficio.

Insomma, anche questi piccoli trucchi contabili che emergono dalla
lettura attenta del provvedimento al nostro esame hanno permesso
all’Italia di entrare in Europa.

La spesa rigida della finanziaria viene spesso aggirata con il ricorso
al Fondo di riserva tanto, alla fine, tutto si sistema con l’approvazione
del rendiconto. Invito il nuovo Governo a non ricorrere a simili strata-
gemmi e a predisporre, fin dal prossimo provvedimento una manovra
concreta e seria.

Per quanto riguarda l’assestamento, mi soffermo su un punto parti-
colare ma che è la cartina di tornasole del modo di gestire le risorse. Ri-
levo come sistematicamente si tenda a ridurre i trasferimenti agli enti
locali e si continui a non pagare gli oneri per gli affitti dei locali, con
particolare riguardo per le caserme dei carabinieri di proprietà privata o
dei comuni. Su un costo di circa 300 miliardi, lo Stato ne mette a dispo-
sizione circa 170 determinando un incremento debitorio di oltre 130 mi-
liardi all’anno. Quando saranno saldati questi debiti se il meccanismo
non viene corretto?

I privati e i comuni, questi ultimi già fortemente penalizzati,
perché devono essere finanziatori dello Stato continuando a pagare
le tasse sugli immobili e non ricevendo, di contro, gli affitti?
L’assestamento del bilancio dovrebbe permettere la sistemazione di
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queste partite contabili che, invece, sistematicamente vengono di-
lazionate nel tempo.

Non è manipolando i grandi numeri o i dati macroeconomici che si
risolvono i problemi di ogni giorno, ma è dando soluzione a piccoli pro-
blemi, come quelli che ho evidenziato, che si costituiscono le premesse
del risanamento dell’economia e si acquisisce quella credibilità che ci
viene richiesta non solo dall’Europa ma, prima di tutto, dai cittadini.

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

GIARETTA. Signora Presidente, intervengo brevemente per sottoli-
neare alcuni elementi di novità positiva contenuti nei documenti conta-
bili al nostro esame che, nel loro tecnicismo, possono comportare qual-
che difficoltà di lettura, ma in realtà costituiscono un atto fondamentale
di controllo parlamentare sulla gestione finanziaria dello Stato.

Il primo elemento di novità consiste nel fatto che il consuntivo, per
la prima volta, viene presentato in linea con la riforma del bilancio pre-
vista dalla legge n. 94 del 1997; quindi con un’articolazione in unità
previsionali di base e per funzioni obiettivo, e soprattutto – anche que-
sto per la prima volta – viene introdotto il conto generale del patrimo-
nio, aumentando così i contenuti informativi dei documenti contabili che
ci vengono sottoposti. Dobbiamo sottolineare che si tratta naturalmente
di una riformain progressdi cui dobbiamo apprezzare la direzione di
marcia ma che richiede ulteriori completamenti.

La prima ripartizione nelle unità previsionali di base infatti ha fatto
riferimento, almeno in gran parte, all’esistente organizzazione per dire-
zioni generali dei Ministeri, piuttosto che per aree omogenee di attività
relative alle funzioni, ai servizi, ai programmi, ai progetti che l’ammini-
strazione intende perseguire. Non poteva che essere così in una fase di
prima applicazione ma occorre non perdere di vista l’obiettivo: la rifor-
ma della struttura del bilancio è anche uno degli strumenti per arrivare
alla riforma della pubblica amministrazione. Il processo avviato dalla
legge n. 59 del 1997 con la ridefinizione dei compiti e della struttura dei
Ministeri trova nella riforma della struttura del bilancio il necessario
completamento.

Occorre evitare che la nuova classificazione si riduca ad un aspetto
puramente formale che si sovrappone ad una gestione amministrativa
immutata. Quindi, è importante sottolineare questo legame forte tra bi-
lancio e riforma della pubblica amministrazione.

Una seconda linea di completamento riguarda l’introduzione degli
strumenti di valutazione dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione finanziaria, con riferimento agli obiettivi e ai criteri
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Si tratta na-
turalmente di un completamento di grande complessità ma necessario
per rendere operative tutte le potenzialità del buon governo insiste
nella riforma del bilancio. Tra l’altro, anche il completamento di
questo sistema di strumenti di analisi consentirà di avere riflessi
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positivi nella produzione dell’assestamento che, certamente, potrà
riportare cifre più contenute rispetto a quanto è nella prassi.

Vorrei poi sottolineare un ulteriore elemento di carattere generale:
il consuntivo registra i primi risultati delle manovre impostate a partire
dal 1996 dal Governo Prodi e consente perciò di fare giustizia di alcune
affermazioni che hanno caratterizzato il giudizio delle minoranze
sull’azione di risanamento della finanza pubblica.

Possiamo apprezzare come i risultati di risanamento non siano ri-
conducibili solo ad un aumento delle entrate, che pure vi è stato, ma in-
sieme all’aumento delle entrate dobbiamo pure ricordare la consistente
azione di riforma svolta dal Governo Prodi. Quando sento il senatore
Moro lamentarsi dei ritardi nei rimborsi IVA, ad esempio, rilevo che
egli fa riferimento ad una realtà che non c’è più: i dati prodotti proprio
recentemente dal Ministero delle finanze dimostrano che in molte regio-
ni la situazione è ormai azzerata in relazione ai rimborsi IVA. Quindi,
non solo aumento delle entrare e pur consistente risparmio della spesa
per interessi, ma anche interventi strutturali che hanno cominciato ad in-
cidere sulla riduzione della spesa, anche se occorre riconoscere che non
tutte le misure di risparmio previste nella legge finanziaria del 1997,
hanno dato i risultati sperati.

Un secondo elemento riguarda l’effetto dell’azione di controllo e
monitoraggio dei flussi di cassa e del fabbisogno, introdotta nella finan-
ziaria del 1997 e poi perfezionata nella finanziaria del 1998. Anche in
questo caso, sono state formulate critiche allarmistiche, paventando una
sorta di esproprio proletario ai danni delle autonomie funzionali e terri-
toriali del nostro paese. I dati ci dicono che si è trattato invece di
un’azione largamente positiva, che non ha compromesso l’operatività
degli enti, ma ha consentito invece di ricondurre ad una più ragionevole
consistenza le enormi giacenze dei conti di Tesoreria, elementi, questi,
ben più dei residui di grave instabilità e incertezza per la finanza
pubblica.

Ora, io posso anche comprendere le osservazioni svolte dal senato-
re Vegas circa il rischio che per questa via il Parlamento sia privato di
alcuni strumenti di controllo, ma non vi è dubbio che ben più grave era
la privazione della funzione parlamentare in presenza di conti di Tesore-
ria che sfuggivano totalmente al controllo del Parlamento e impedivano
quindi la sua funzione di verifica della situazione della finanza pubblica,
esponendola ad una grave e pericolosa instabilità. L’aver posto sotto
controllo questa anomalia credo che sia uno dei meriti non secondari
nell’azione di risanamento svolta dal Governo.

Con queste considerazioni, quindi, preannuncio anche il voto favo-
revole del Gruppo del Partito Popolare ai provvedimenti finanziari che
ci sono sottoposti(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

Repliche
relatori
ore 11,01

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 3510, sena-

tore Ripamonti.
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RIPAMONTI, relatore. Signora Presidente, colleghi, intanto si è
già evidenziato un aspetto che era stato anticipato nella relazione, e che
è stato richiamato anche dall’intervento del senatore Vegas, relativamen-
te ad un motivo di soddisfazione. Infatti, quest’anno nel rendiconto c’è
la valutazione del conto del patrimonio. La forma è ancora insufficiente,
ma tuttavia credo che questo sia un primo passo significativo. Ciò con-
sente, infatti, una migliore lettura del bilancio, nella sostanza un bilancio
più trasparente.

Vi è un altro aspetto importante e significativo da evidenziare. La
proposta di contabilizzare il patrimonio significa, nel processo federali-
sta di trasferimento di competenze agli enti decentrati, contabilizzare an-
che il patrimonio che viene trasferito dal centro a queste strutture decen-
trate; e quindi credo che sia un aspetto, anche dal punto di vista cultura-
le, di grande cambiamento.

Si è fatto riferimento poi al fatto che la legislazione di spesa appro-
vata nel 1997 – questa è un’osservazione del senatore Vegas – ha com-
portato, nonostante l’impegno al contenimento e al rispetto dei parametri
di Maastricht, un notevole ammontare delle spese, circa 29.000 miliardi;
e si è sottolineato come proprio il carattere permanente di tali spese sta-
rebbe a testimoniare che il risanamento è avvenuto con provvedimenti
non strutturali, bensìuna tantum. Io credo che un esame approfondito
del rendiconto, nonostante sia vero che siamo più attenti quando si tratta
di aumentare le entrate rispetto all’esigenza di ridurre le spese, dimostra,
a mio avviso, il contrario, e cioè che le misure che sono state adottate
sono strutturali e durature.

Circa il monitoraggio dei flussi di cassa – che rappresenta, a mio
giudizio, una scelta positiva – si è affermato però che questo è un mec-
canismo che, com’è evidente, incide a valle e non a monte del processo
di formazione della spesa. Ciò naturalmente è vero, tuttavia io credo che
tale meccanismo abbia permesso di incidere sul contenimento dei tirag-
gi, ma soprattutto (e questo è l’aspetto più importante) di responsabiliz-
zare gli enti decentrati. Si tratta quindi di un meccanismo (io credo che
ciò sia da mettere in evidenza) che sta creando una situazione di mag-
giore responsabilizzazione degli enti decentrati, e questo consente anche
di affrontare, con più serenità, con più trasparenza, il cosiddetto patto di
stabilità interno che sarà oggetto della discussione che svolgeremo nelle
prossime settimane con riferimento alla manovra finanziaria.

È stato posto il problema delle eccedenze, problema rilevato dalla
Corte dei conti nella sua relazione; questo significa che sia gli impegni
che i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 1997 sono stati mag-
giori rispettivamente agli stanziamenti di competenza e di cassa. Su que-
sto aspetto voglio soffermarmi, cercando di anticipare anche il motivo
del parere contrario che verrà dato successivamente sull’emendamento
del senatore Vegas rispetto alla soppressione dell’articolo 7.

In primo luogo, queste eccedenze sono molto limitate nel loro in-
sieme rispetto all’ammontare del bilancio complessivamente considerato,
pari a circa 600.000 miliardi. Inoltre, esse riguardano prevalentemente
spese obbligatorie, anche se non c’è dubbio che si evidenzia, da questo
punto di vista, una carenza di programmazione e ci si augura, appunto,
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che nel prosieguo si cerchi di migliorare in questa direzione. Infine, bi-
sogna segnalare che quelle rilevate dalla relazione della Corte dei conti
sono eccedenze che noi riscontriamo successivamente – è proprio la re-
lazione della Corte dei conti che ce le segnala – e quindi è opportuno
che nel rendiconto vi sia un articolo specifico che preveda, diciamo, il
sanamento di questa situazione.

Le misure sul controllo della cassa è stato detto che potrebbero in-
debolire il ruolo del Parlamento, nel senso che la decisione potrebbe es-
sere trasferita al Governo nella gestione del bilancio e non più alle Aule
parlamentari. Naturalmente questo è un rischio reale, però mi sembra
che la preoccupazione maggiore dovrebbe essere un’altra; dobbiamo in-
fatti far riferimento a quella che era la situazione prima di questa norma
e al rischio che noi correvamo precedentemente. Ebbene, il rischio non
era rappresentato dal volume elevato dei residui passivi, quanto dalle
giacenze in Tesoreria, che potevano essere utilizzate in ogni momento e
magari causare il collasso della finanza pubblica. Questo io credo fosse
il rischio maggiore. Da questo punto di vista, quindi, credo bisogna se-
gnalare che siamo sulla strada giusta; infatti, anche se ancora in modo
timido e parziale, però lentamente è in atto un avvicinamento del bilan-
cio di competenza al bilancio di cassa. Il risanamento, del resto, si è di-
mostrato fondato anche, appunto, sulla riduzione delle giacenze di
Tesoreria.

Tuttavia il risanamento (questo va evidenziato) non è, appunto, un
fatto disgiunto, esterno o, peggio, contrario al processo di sviluppo che
tutti auspichiamo, anzi, dev’essere considerato condizione necessaria e
interdipendente.

Com’è stato segnalato da molti, la riduzione della spesa per interes-
si sul debito, che ha riassorbito gran parte delle emissioni dei BOT, ha
liberato risorse dalla rendita al mercato, offrendo la possibilità di inve-
stimenti produttivi. Vi è stata, in sostanza, una grande redistribuzione
delle risorse, che ha prodotto benefici sia a favore delle aziende e del si-
stema produttivo ed economico nel suo complesso sia a favore delle
classi più deboli del nostro paese.

L’ultima considerazione che desidero sottoporre in replica all’atten-
zione dell’Aula riguarda un aspetto che ho già richiamato ma che riten-
go opportuno ribadire. La relazione della Corte dei conti ha evidenziato
la necessità di un riordino dei Ministeri; esiste infatti il rischio di un di-
spendio di risorse e di un indebolimento del processo di risanamento. La
Corte dei conti sottolinea, in particolare, il tema della riorganizzazione
del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell’ambiente, proponendo,
nello specifico, il riordino per la definizione di un Ministero dell’am-
biente e del territorio e di un Ministero dei trasporti e delle infrastruttu-
re. Mi sembra, del resto, che questa linea sia già stata assunta dal Go-
verno, grazie alle proposte del ministro Bassanini riguardanti la riorga-
nizzazione dei Ministeri e noi crediamo che occorra procedere in questa
direzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge
n. 3511, senatore Crescenzio.
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CRESCENZIO, relatore. Signora Presidente, ringrazio i colleghi
intervenuti per il contributo costruttivo apportato all’analisi dell’assesta-
mento del bilancio, che può essere sintetizzato nella seguente espressio-
ne: attraverso la riforma del bilancio dello Stato può essere realizzata la
riforma della pubblica amministrazione, per renderla più efficace, per
mettere in moto la sua macchina in modo più consistente e affinché le
previsioni assestate corrispondano sostanzialmente alle previsioni ini-
ziali.

Svolgerò innanzitutto considerazioni di ordine generale per poi sof-
fermarmi su un’analisi dettagliata. Un giudizio complessivo sul bilancio
assestato oggi al nostro esame deve partire da due dati fondamentali. In-
nanzitutto, il livello complessivo delle entrate tributarie non è modifica-
to dall’assestamento, perché gli aumenti proposti per l’IRPEF, l’IRPEG
e l’IVA sono controbilanciati da riduzioni dell’ILOR, dalle ritenute sul
Trattamento di fine rapporto e dalle imposte sull’energia. Aumentano in-
vece le entrate extratributarie per ben 4.000 miliardi.

In secondo luogo, le spese si riducono di 1.700 miliardi, ma solo
135 miliardi riguardano la spesa in conto capitale, mentre 1.611 miliardi
si riferiscono alla parte corrente. In particolare, la spesa per interessi si
riduce per oltre 4.000 miliardi, purtroppo controbilanciati da aumenti
per 1.875 miliardi della spesa per acquisto di beni e servizi e da 812
miliardi di aumento delle spese per il personale.

Queste cifre ci dicono che anche l’assestamento, così come il ren-
diconto, testimonia della strutturalità della correzione apportata ai conti
pubblici dalle manovre di bilancio realizzate dal 1993 ad oggi, con due
fasi particolarmente intense: quella della manovra del Governo Amato
nel 1993 e quella del Governo Prodi del 1996-1997.

Aveva, dunque, torto l’opposizione a sostenere il carattere effimero
dei risultati raggiunti in questi anni. Aveva invece ragione la maggioran-
za a sostenere che l’ingresso del paese in un’area di stabilità avrebbe in-
nescato una spirale positiva, capace, in una certa misura, di autoalimen-
tarsi: riduzione dell’inflazione, riduzione dei tassi, riduzione deldeficit,
riduzione del debito.

Anche l’assestamento dimostra che un circuito virtuoso si è avvia-
to: in sostanza, il miglioramento del saldo netto da finanziare è prodotto
dal calo degli interessi sul debito, che è tanto grande da controbilanciare
l’aumento, di circa 2.500 miliardi, delle spese correnti.

Ma c’è qualcosa di più: è vero infatti che in questi due anni è stato
prodotto un aumento secco della pressione fiscale, determinato dalla ne-
cessità di introdurre una drastica frenata e una brusca inversione delle
tendenze in atto nei conti pubblici. Ma già l’assestamento al nostro esa-
me, e tanto più il bilancio a legislazione invariata che discuteremo tra
qualche settimana, dimostra che la riforma fiscale del ministro Visco –
una riforma che ha riguardato tutto il sistema – comincia a produrre ef-
fetti positivi sul versante dell’allargamento della base imponibile della
principale imposta e su quello della lotta all’elusione e all’evasione.

Registrando questo positivo avvio della riforma fiscale – che,
al solito, contraddice le negative previsioni delle opposizioni – lo
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stesso assestamento dimostra che esistono le condizioni per un al-
lentamento della stretta fiscale nel corso dei prossimi anni.

Detto questo, che ampiamente motiva il voto favorevole che racco-
mando all’Aula, è necessario che si segnali qualche contraddizione pre-
sente nell’assestamento.

Ho già detto che aumentano gli stanziamenti per l’acquisto di beni
e servizi per ben 1.875 miliardi. Poiché è noto che la manovra per il
1999 propone una riduzione di questa unità previsionale di base pari al
5 per cento della spesa assestata per il 1998, un aumento così forte ri-
spetto alle previsioni non può non destare qualche preoccupazione, così
come l’aumento delle spese per supplenze nel comparto della scuola.

Capisco che lo sforzo di restrizione può in questi comparti aver
condotto la previsione originaria di spesa sotto il minimo indispensabile,
quella soglia cioè al di sotto della quale la mancata capacità di acquisto
produce il blocco della pubblica amministrazione, determinando a quel
punto diseconomie ancora più grandi, ma gli aumenti delle spese previ-
ste dall’assestamento segnalano in ogni caso l’esigenza di un più pun-
tuale – e forse anche più severo – monitoraggio della spesa in questo
settore.

Se dall’assestamento del bilancio di competenza, per il quale valgo-
no le considerazioni che ho finora svolto, si passa a valutare quello del
bilancio di cassa si registra da un lato una sostanziale coincidenza per
ciò che riguarda le entrate, mentre per ciò che riguarda la spesa si se-
gnalano due fatti, uno positivo (l’aumento delle autorizzazioni di paga-
mento relative al conto capitale: 8.600 miliardi) e uno più preoccupante
(l’aumento della spesa correte al netto degli interessi: 6.800 miliardi). È
bene ricordare, anche al fine di evitare polemiche inutili, che il DPEF
per il 1999 già sconta, per il bilancio di cassa, questo peggioramento dei
saldi contenuto nell’assestamento.(Applausi dai Gruppi Democratici di
Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

Replica Governo
ore 11,17

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

* MACCIOTTA , sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signora Presidente, onorevoli senatori,
ringrazio i relatori e tutti gli intervenuti per il contributo che hanno vo-
luto fornire alla discussione di questi due atti che sono – io credo – più
importanti di quanto normalmente si ritenga: il rendiconto perché, come
dice il suo nome, dà conto di quello che è stato e non di quello che era
promesso e l’assestamento perché nel corso dell’anno consente di verifi-
care la correttezza delle previsioni.

Da questo punto di vista vorrei garantire al senatore Manca che
non dirò che noi abbiamo ereditato un bilancio da altri. Non lo dirò per-
ché mi trovo nella singolare posizione di aver concluso in Commissione
la discussione a nome del Governo Prodi e di dover oggi concludere la
discussione a nome del Governo D’Alema. C’è una continuità della ma-
novra di politica economica che, d’altra parte, è stata resa esplicita dal
presidente del Consiglio D’Alema. Quindi non avrebbe alcun senso se
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tentassi di prendere le distanze da un bilancio che largamente abbiamo
contribuito a formare. Eravamo gli stessi qualche settimana fa.

Al senatore Manca vorrei dire anche che il bilancio non è affatto
fuori controllo. Come tenterò di documentare da qui a qualche momen-
to, il bilancio è assolutamente sotto controllo; se mi consente il senatore
Manca, vorrei aggiungere che è un controllo di cui non c’è da vergo-
gnarsi. Credo che il Governo e il Parlamento italiano possano andare
abbastanza orgogliosi del lavoro che è stato compiuto per riportare il bi-
lancio della Repubblica all’interno di parametri che siano condivisibili
in sede europea.

Anch’io ritengo che si siano fatti passi avanti anche sul piano for-
male, passi avanti che possono e devono ancora essere meglio registrati.
Per esempio, il fatto che si sia approvato, per la prima volta, nel rendi-
conto il conto del patrimonio consentirà di concentrare l’attenzione sulla
gestione del patrimonio dello Stato cominciando a distinguere tra un pa-
trimonio inerte, come era tradizione, e un patrimonio che è economica-
mente utilizzabile.

Naturalmente, questo implicherà qualche conseguenza. Ad esempio,
nella formulazione dei disegni di legge dovremo tener conto non solo
dei saldi finanziari, ma anche di quelli patrimoniali; ciò comporterà
qualche problema in tutte quelle occasioni nelle quali operiamo per tra-
sferire beni dal patrimonio centrale a quello periferico. Questo è un pro-
blema che dovremo affrontare e regolamentare insieme. Peraltro, credo
si tratti di un passo in avanti importante, così come ritengo sia stato un
passo in avanti rilevante il processo di risanamento finanziario.

Si è trattato di un processo non semplice, ma molto rapido che dà
il segno – e voglio citare in proposito la tabella pubblicata oggi da un
importante quotidiano italiano – di come, sin dall’inizio, il Governo, in-
sediato in questa legislatura abbia ottenuto il consenso dei mercati. Se
mi è consentito, cito questa tabella che rende chiara la storia degli ulti-
mi sei anni, caratterizzati, con una breve eccezione, da un continuo pro-
cesso di risanamento del bilancio pubblico. Se esaminiamo i tassi lordi
delle emissioni dei BOT annuali (che sono, come noto, la pietra di para-
gone sulla quale poi è indicizzata la gran parte del debito a lungo termi-
ne a tasso variabile), notiamo che nell’ultima emissione dell’ottobre del
1992, all’indomani delloshocke della crisi finanziaria dell’Italia, i tassi
dei BOT annuali erano al 13,15 per cento; un anno dopo, nell’ottobre
del 1993, i tassi erano calati al 7,89 per cento. In questa tabella manca
un dato intermedio, che mi permetto di citare a memoria: nel maggio
del 1994 l’ultima emissione del Governo Ciampi portò i tassi di interes-
se dei BOT annuali lievemente al di sotto del 7 per cento. Nell’ottobre
1994, poi, dopo 5 mesi del Governo Berlusconi, i tassi erano risaliti al
9,25 per cento, cioè oltre un punto e mezzo in più dell’ottobre 1993 e
due punti in più rispetto al maggio 1994. Poi la crescita dei tassi è con-
tinuata fino a che non è stata bocciata la mozione di sfiducia presentata
dal Polo per le libertà contro il Governo Dini, quando è ricominciato un
tasso discendente. Nell’ottobre del 1995 eravamo ancora al 9,25, nell’ot-
tobre del 1996 al 6,23 (quindi, ben tre punti sotto), nell’ottobre 1997 al
5,25 e nell’ottobre 1998 al 3,91.
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Questo è il processo di risanamento, in un mercato aperto, segnato
dai tassi di interesse dei BOT annuali, cioè l’indicatore più chiaro della
fiducia che i mercati hanno prestato all’impegno e all’azione del Gover-
no italiano: un’azione di cui credo l’Italia, nel suo complesso, debba
rendere merito al Governo Prodi.

Qual è il risultato sulla finanza pubblica di questo processo di risa-
namento? Il dato del 1995, cioè dell’ultimo anno prima del Governo
Prodi (mi scuso con chi mi ha sentito ripetere più volte questo dato), se-
gna un costo sul bilancio dello Stato per oneri del servizio del debito
pari a 202.000 miliardi. A tassi vigenti avremmo dovuto registrare nel
bilancio del 1998 oltre 230.000 miliardi: nel bilancio 1998 abbiamo in-
vece 174.000 miliardi, ma, poiché sappiamo che il saldo di Tesoreria
della gestione dei BOT sarà attivo, credo di non rivelare un segreto
d’ufficio se dico che quest’anno chiuderemo presumibilmente con un
costo del debito pubblico largamente inferiore ai 170.000 miliardi, cioè
30.000 in meno in valore nominale, oltre 70.000 in meno in valore rea-
le. Questo è il miracolo del risanamento italiano! Questo è il vero punto
che fa la differenza tra le gestioni precedenti e quelle di questa legisla-
tura. La distribuzione di questi 202.000 miliardi di lire rappresenta un
aspetto di qualche interesse. Questi miliardi, per la quota nazionale, che
era superiore all’80 per cento del totale, erano così ripartiti: il 90,15 per
cento al Centro-Nord (il 30 per cento alla Lombardia) e il 9,85 per cen-
to al Mezzogiorno (2,22 per cento alla Sicilia). Cito queste due regioni
perché sono le più grandi, la prima tra quelle del Nord, la seconda tra
quelle del Sud. Non dobbiamo dimenticarcene. Così era fatto il bilancio
dello Stato, con questa funzione fortemente redistributiva al contrario ri-
spetto a quello che dovrebbe essere un bilancio dello Stato, che dovreb-
be prelevare nelle aree più ricche per riequilibrare in quelle più
povere.

I 202.000 miliardi rappresentavano anche la voce più consistente
dell’intero bilancio dello Stato, la voce non manovrabile. Insisto ostina-
tamente su questo punto, perché in effetti l’operazione di risanamento
finanziario si connota di per sé come una grande operazione meridiona-
listica, che libera risorse da quella voce più squilibrata dell’intero bilan-
cio dello Stato e le trasferisce ad altre possibili utilizzazioni. Quali? Si è
detto che cresce sempre (lo ha fatto all’inizio il senatore Manca, lo ha
ripetuto con qualche motivazione in più il senatore Vegas) la spesa per
acquisto di beni e servizi in sede di assestamento di bilancio. È vero, in
sede di assestamento tale spesa è cresciuta nel corso degli anni, ma vor-
rei anche in questo caso fornire dei dati, altrimenti non ci possiamo ren-
dere conto di quella che è stata l’operazione compiuta, un’operazione
che, l’ho già detto in Commissione e lo ripeto in questa sede, è stata un
po’ rozza. Sull’acquisto di beni e servizi, che interessa decine di mi-
gliaia di centri di spesa, talvolta anche minuti, in sede di bilancio inizia-
le previsionale il Governo non può che operare con un criterio lineare:
un taglio, come questo anno si propone, lo ha ricordato da ultimo il re-
latore, del 5 per cento; un operazione, ripeto, l’ho detto in Commissione
e lo ribadisco qui, certamente un po’ rozza, ma malgrado gli aumenti
determinati in assestamento, cosa ha consentito tale operazione rozza di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 31 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

taglio lineare? Nel 1995 abbiamo contabilizzato 24.931 miliardi di paga-
menti finali per l’acquisto di beni e servizi, nel 1996 24.728 miliardi,
nel 1997 20.891 miliardi. Quindi, la spesa per l’acquisto di beni e servi-
zi è in riduzione in valore nominale e quindi ancor più in valore reale,
nel corso di questo triennio.

Cambio di
Presidenza
ore 11,30

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueMACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bi-
lancio e la programmazione economica). Si tratta cioè di un’operazione
che malgrado gli aggiustamenti indispensabili in sede di assestamento
ha consentito di contenere e controllare questa posta così rilevante del
bilancio dello Stato.

E ancora, si è parlato di tagli agli investimenti. Anche in questo ca-
so è meglio far parlare i dati. I pagamenti reali del bilancio in materia
di investimento sono stati 74.244 miliardi nel 1995, 89.098 miliardi nel
1996, 80.043 miliardi nel 1997. Quindi, in questo caso una forte ridu-
zione. Ma, vorrei ricordare che in relazione alle regole che ci siamo da-
ti, in questo ultimo anno, nel 1997, sono diminuite di 20.000 miliardi le
giacenze sui conti di tesoreria, le quali per la gran parte sono alimentate
da versamenti dai capitoli di bilancio in conto capitale. Quindi, non si è
ridotta la spesa per investimenti del settore statale nel suo complesso.
La controprova la troviamo nella composizione percentuale delle spese
di bilancio: le spese di parte corrente nel 1995 erano pari a 587.249 mi-
liardi (l’88,78 per cento del bilancio dello Stato), sono cresciute a
620.271 miliardi nel 1996, ma era diminuita la loro incidenza percentua-
le, (87,43 per cento) e nel 1997 sono diminuite le spese di parte corren-
te a 548.921 miliardi ed è inoltre ancora diminuita la loro consistenza
percentuale, sia pure di pochissimo, sul totale del bilancio dello Stato
(l’87,27 per cento). C’è una progressiva, sia pur limitatissima, riqualifi-
cazione del bilancio dello Stato. Se teniamo conto della spesa comples-
siva del settore statale e di quel che ho detto sulla riduzione delle gia-
cenze di Tesoreria, il miglioramento percentuale della spesa per investi-
menti si rivela ancora superiore.

E ancora, per tornare all’osservazione più di fondo fatta dal senato-
re Vegas, è davvero del tutto incontrollabile il bilancio dello Stato? Il
«marchingegno Giarda» di cui ha parlato il senatore Marino (però, cre-
do, in positivo) è stato davvero un elemento che ha tolto al Parlamento
la possibilità di controllare? Guardiamo la realtà con gli occhi con cui la
si poteva guardare sino a 10 anni fa: se mi è consentito di citare il rela-
tore di maggioranza presso la Camera dei deputati della legge di riforma
della contabilità dello Stato, che poi è persona non molto diversa da chi
parla, in quella sede affermava (parlando in quell’occasione in veste di
relatore di maggioranza, ma non dimenticandosi di essere per tutto il de-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

cennio precedente, ed anche per quello seguente, un rappresentante
dell’opposizione) che il bilancio era totalmente incontrollabile, perché la
spesa pubblica si era stratificata su 4 livelli, dei quali tre erano di pura
fantasia (le autorizzazioni di competenza, quelle di cassa e le previsioni
di cassa); uno era il livello vero, quello della gestione di tesoreria, e tale
livello era nell’incontrollata disponibilità del Governo. Per questo quel
relatore di maggioranza proponeva di rendere fisiologico lo scarto tra i
diversi livelli di gestione.

Ora, per citare il senatore Marino, il «marchingegno Giarda» ci
consente di avvicinare quei livelli di gestione, di non rendere la tesore-
ria un polmone per stanziamenti indiscriminati dai quali il Governo può
attingeread libitum per decidere quali spese promuovere e quali frenare;
la tesoreria deve ridiventare un polmone di manovra fisiologica ed è il
bilancio quello che guida, con i due livelli delle autorizzazioni di com-
petenza e di cassa.

Da questo punto di vista vorrei ricordare che è vero che sono cre-
sciuti i residui. Si tratta esattamente dell’obiettivo che ci eravamo pro-
posti: sono diminuite le giacenze di tesoreria e sono correlativamente un
pò aumentati i residui. Ma vorrei ricordare che il bilancio di competenza
per il 1997 si è chiuso per la prima volta nell’ultimo ventennio con un
saldo netto da finanziare di competenza inferiore all’indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni: 52.000 miliardi di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, 23.510 miliardi del saldo netto di com-
petenza. Traduciamo questi dati un po’ «gergali» in italiano: per la pri-
ma volta si è ridotto il margine di manovra discrezionale del Governo;
si è ridotto, cioè, l’ammontare di residui più giacenze di tesoreria sulle
quali solo il Governo era in condizione di manovrare e per la prima vol-
ta, quindi, siamo entrati in un percorso virtuoso.

Da tale punto di vista, anche con i limitati peggioramenti che ci so-
no stati, il bilancio di assestamento consente di prevedere una limitatis-
sima crescita della spesa corrente rispetto all’assestamento di 10.000 mi-
liardi: dai 658.000 miliardi del bilancio di assestamento del 1997 ai
668.000 miliardi del bilancio di assestamento del 1998, 10.000 miliardi,
su un ammontare così rilevante, sono quasi niente. Il saldo netto da fi-
nanziare è calato dai 124.000 miliardi dell’assestamento 1997 agli
84.000 miliardi dell’assestamento 1998.

Credo di non essere un profeta se affermo che quest’anno, ancora
una volta, il saldo netto da finanziare di consuntivo, quello che regi-
strerà le operazioni finali realmente perfezionate nell’anno sarà inferiore
all’indebitamento netto della pubblica amministrazione nell’anno, sarà
cioè continuato il processo di risanamento del bilancio.

Infine, vorrei affrontare alcune questioni. Innanzi tutto vorrei ri-
spondere al senatore Marino che ha giustamente sollecitato notizie più
precise sull’andamento degli utili dello Stato come azionista di alcune
importanti aziende pubbliche: nel 1997 l’andamento delle entrate su
questo versante è stato, sino alla fase finale dell’anno, inferiore alle pre-
visioni di bilancio; nell’ultima parte dell’anno, quindi in ritardo per es-
sere registrati a bilancio, sono entrati 1.315 miliardi. È evidente dunque
che le operazioni di trasferimento di quella quota di riserva al Fondo
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per l’occupazione saranno riportate nel bilancio dell’esercizio successi-
vo. Posso dire che, nel corso del 1998, l’andamento delle entrate si pre-
vede di gran lunga più positivo di quanto fosse nelle previsioni, quindi,
già nel corso delle operazioni di fine anno sarà possibile incrementare il
fondo per l’occupazione.

Infine, rispondendo ancora una volta ad un’osservazione del senato-
re Marino, non ho dubbi che sia possibile dar conto, non solo in asse-
stamento ma forse anche nel bilancio di previsione, almeno dei principa-
li scostamenti, certo non tutti. Potremo insieme, in sede parlamentare,
definire quando uno scostamento si intende come rilevante e, di quel ti-
po di scostamento rispetto al bilancio precedente o a quello preventivo
quando parliamo di assestamento, fornire le motivazioni in modo più
analitico di quanto non sia il riferirsi genericamente alle categorie del
bilancio quali il fabbisogno, le esigenze o le spese inderogabili. Ritengo
che in sede di Commissione potremo definire alcuni criteri ai quali il
Governo si impegna sin d’ora ad attenersi nella formulazione dei nuovi
documenti di bilancio. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Comunista e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli emendamenti tendenti a ri-
durre poste di unità previsionali del bilancio saranno posti ai voti nel te-
sto del proponente con l’intesa che, in caso di approvazione di proposte
di riduzione eccedenti la capienza delle unità interessate, in sede di
coordinamento la riduzione stessa sarà limitata alla consistenza iniziale
delle unità, le quali saranno conseguentemente azzerate.

Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 3511. Pas-
siamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati emenda-
menti che invito i presentatori ad illustrare.

Esame Art. 1
DDL 3511
ore 11,39

VEGAS. Illustrerò una parte degli emendamenti presentati lascian-
do al senatore D’Alì l’illustrazione degli altri.

Lo spirito complessivo di questi emendamenti, signor Presidente, è
quello appunto di cercare di contenere gli aumenti della spesa di cassa
previsti nel provvedimento al nostro esame.

Il sottosegretario Macciotta si è soffermato sui risultati positivi che
derivano alla finanza pubblica e, precisamente, al comparto della spesa
dall’andamento favorevole della spesa per interessi. Questo, però, è pro-
prio il limite di tutta l’operazione perché, come mi son permesso di rile-
vare in sede di discussione generale, è stata fatta una manovra di aggiu-
stamento basata sostanzialmente sulla leva fiscale, su altre operazioni di
aggiustamento contabile e sul calo dei tassi di interesse. Siamo tutti feli-
ci che i tassi di interesse siano diminuiti ma, per una parte consistente,
la diminuzione deriva da fattori esogeni, non esclusivamente interni.

D’altra parte, questa sorta di euforia per la diminuzione dei tassi di
interesse ha portato a sottovalutare il fatto che non è stata realizzata al-
cuna vera manovra di contenimento dal lato dell’andamento della spesa
corrente. Come mi ero permesso di sottolineare già in sede di discussio-
ne generale, la spesa per i settori più sensibili di spesa pubblica è andata
aumentando: è accaduto per la spesa sanitaria, gli sfondamenti del Fon-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 34 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

do sanitario nazionale sono noti e difficili da correggere; si preannuncia-
no ancora più gravi nel futuro, perché un improvvido Ministro della sa-
nità ha pensato di buttare a mare un sistema di pagamento a prestazione
delle spese ospedaliere per ritornare ad un sistema di pagamento a piè
di lista. Ciò significa il più buio ritorno al passato per questo tipo di
spesa. Quindi non sono state fatte correzioni in questi anni ed il futuro
si presenta peggiore. La spesa per il comparto previdenziale continua a
crescere (i dati sono stati riprodotti ancora da organismi interni ed inter-
nazionali negli ultimi giorni), la spesa per il personale è cresciuta di due
volte rispetto all’andamento dell’inflazione. Quindi questo andamento
dei tassi, benefico da un parte, dal punto di vista se non altro psicologi-
co ha avuto l’effetto di un gas esilarante che ha consentito di non tener
conto invece dell’andamento reale della spesa. E questo sotto un profilo
di carattere generale.

Circa gli emendamenti, ed io mi limito ad illustrarli a grandi linee,
essi principalmente mirano a comprimere la parte della spesa corrente
che va destinata soprattutto a spese di funzionamento, a spese per comi-
tati e commissioni, a spese di carattere generale, per acquisto di beni e
servizi; quindi spese che non hanno nessun valore positivo, non sono
spese sociali, non servono a riqualificare la spesa, servono semplice-
mente ad ungere laddove c’è una maggiore presenza diclientes. Faccio
l’esempio del Ministero della pubblica istruzione, dove vi è tutta una se-
rie di spese in crescita. Ad esempio, l’ufficio studi aumenta la cassa di
14 miliardi, il gabinetto 10 miliardi, un altro miliardo per la spesa cor-
rente dell’ufficio studi e così via. Quindi si è in presenza di tutta una
serie di aumenti che non si giustificano, se non, appunto, in base ai cri-
teri che mi sono permesso di evidenziare prima. Ugualmente, per quanto
riguarda il Ministero della sanità, mentre verifichiamo che si tende a
comprimere la spesa e a danneggiare gli utenti del servizio (con il pre-
cedente Governo si è introdotta l’innovazione, con il sistema del sanito-
metro, del pagamento deiticket anche da parte dei pensionati), contem-
poraneamente però si aumentano le spese di funzionamento; quindi ab-
biamo sull’unità previsionale 1.1, 4 miliardi e mezzo in più che si po-
trebbero tagliare e così via. È un panorama assai sconsolante nel
complesso.

Come mi ero permesso di dire nella discussione generale, noi ab-
biamo una serie di spese per queste finalità, che non sono quindi spese
produttive, né spese di carattere sociale, ma puramente spese inutili, che
assommano ad oltre 20.000 miliardi. Sarebbe azione saggia da parte di
questa Assemblea negare al Governo la sanzione dell’approvazione per
queste espansioni di spesa, con il che si darebbe un segnale molto più
positivo di quello della costituzione del Governo che è stato votato ieri
nei confronti dei mercati, dell’Europa, della costruzione di un Europa
più solida nelle sue basi economiche.

È chiaro che io mi pronuncerò in senso contrario sull’approvazione
di questo disegno di legge; in subordinata già non sarebbe vano appro-
vare tutti o alcuni degli emendamenti che mi sono permesso di presenta-
re, e che ho in parte illustrato, l’altra parte lasciandola al senatore
D’Alì, perché se non altro una diminuzione della spesa di cassa com-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 35 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

plessiva si potrebbe ottenere con l’approvazione dei nostri emenda-
menti.

D’ALÌ. Signor Presidente, mi soffermerò in particolare sull’emen-
damento 1.Tab.4.2, che si riferisce all’unità previsionale 4.1.1.0 del Mi-
nistero delle finanze, dove si riscontra un clamoroso aumento delle spe-
se di funzionamento di ben 3.500 miliardi per il 1997. Noi non possia-
mo, signor Presidente, continuare ad esaminare leggi finanziarie sulle
quali andiamo a discutere aumenti irrisori di centinaia di milioni per al-
cune voci di capitolo come Parlamento, per poi vederci presentare tutto
in una volta assestamenti di queste dimensioni. Tra l’altro, nella nota
esplicativa allegata al disegno di legge, di questi 3.500 miliardi ben
3.471 sono, in maniera assolutamente complessiva e non specificata, de-
scritti come beni e servizi. Allora credo sia opportuno ridurre di almeno
1.500 miliardi questa voce, anche per dare un segnale preciso da parte
del Parlamento che quello che viene stabilito in finanziaria dev’essere
rispettato, sulla base del presupposto che la finanziaria proposta dal Go-
verno è frutto sicuramente di un’analisi attenta, di una previsione ocula-
ta di quelle che possono essere le spese, anche se di un Ministero di
elefantiache proporzioni come il Ministero delle finanze. È inutile strac-
ciarsi poi le vesti per 300 miliardi da dare nella misura di 80.000 lire al
mese in più alle pensioni minime quando consideriamo questi sprechi
che la pubblica amministrazione fa e quando consideriamo che, con una
sola variazione come quella che noi proponiamo, questo aumento delle
pensioni minime potrebbe passare da 80.000 a 400.000 lire mensili, solo
che lo Stato avesse un po’ più di oculatezza nell’amministrare le sue ri-
sorse. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Quindi credo sia opportuno approvare questo emendamento anche
per dare un segnale preciso del controllo che il Parlamento effettua nei
confronti dell’attività di un Governo che, invece, è assolutamente di-
stratto e spendaccione.

Così pure un segnale molto preciso credo che possa venire dall’ap-
provazione degli emendamenti che tendono a ridurre la variazione spro-
positata che ci viene proposta in ordine alle spese di funzionamento del
Ministero per i beni culturali, particolarmente con riguardo alle spese di
funzionamento del Gabinetto del Ministro, che hanno raggiunto cifre ve-
ramente incredibili: si tratta di quasi 100 miliardi di aumento delle spese
relative al solo Gabinetto del Ministro per i beni culturali. Quindi racco-
mando l’approvazione degli emendamenti alla tabella 18, cioè quelli re-
lativi alle variazioni proposte rispetto alle spese di funzionamento del
Ministero per i beni culturali e ambientali, con particolare riferimento,
ripeto, alle spese del Gabinetto del Ministro.

Così pure assolutamente inconciliabili con qualsiasi corretta previ-
sione e quindi con qualsiasi informativa corretta data al Parlamento so-
no gli aumenti di spesa relativi alla tabella del Ministero dell’ambiente,
cioè la tabella 19, in cui sono stati riscontrati aumenti concernenti le so-
lite elargizioni che si fanno alle associazioni ambientaliste, all’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente, ai piani di disinquinamento
che, come sappiamo, non producono poi nessun effetto pratico se non
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quello di alimentare un associazionismo strumentale e che hanno sfiora-
to, nel 1997, i 40 miliardi di eccedenza rispetto alle previsioni che il
Parlamento aveva autorizzato.(Commenti del senatore Bortolotto. Ri-
chiami del Presidente).

Quindi io credo, signor Presidente, che questo Parlamento debba,
soprattutto sul documento di assestamento, sicuramente riappropriarsi di
quelle che sono le sue competenze, cioè quelle di controllo della spesa
che effettua il Governo e della spesa che effettuano i singoli Ministeri.
Ripeto, non è assolutamente sopportabile che il Parlamento impieghi
ben quasi tre mesi della sua attività legislativa per emanare una legge fi-
nanziaria che poi viene stravolta sistematicamente dal Governo, nella
corrente amministrazione, per centinaia e centinaia di miliardi, se non
migliaia, addirittura, così come nel caso che ho illustrato con riferimen-
to al Ministero delle finanze, mentre i cittadini vengono costretti conti-
nuamente a subire un aumento della pressione fiscale e vengono anche
derisi, poi, attraverso i mezzi di informazione, con le proposte che si
fanno di 300 miliardi di maggiore stanziamento, come dicevo poco fa,
per l’aumento delle pensioni al minimo, quando in questo momento il
nostro Stato, che non è rispettoso neanche dell’emotività dei cittadini,
incassa questi 300 miliardi nel giro di 3 giorni con il diabolico meccani-
smo del Super enalotto, che costituisce una vera e propria tassa sui
poveri.

Signor Presidente, sarebbe giusto fermare questo meccanismo per-
ché è diventato di una immoralità assoluta soprattutto nei confronti dei
cittadini più indigenti e di quelli che sperano nel caso e nella fortuna
per poter attivare chissà quali processi di riscatto sociale.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia). Lo Stato incassa in questo momento oltre 250 mi-
liardi ogni 3 giorni attraverso giocate fatte dai cittadini più poveri di
questa nazione. Ciò è rilevato ed è assolutamente immorale che si irri-
dano gli stessi cittadini proponendo un aumento delle pensioni sociali di
80.000 lire al mese, che allo Stato costano 300 miliardi nell’arco di 365
giorni, cioè meno di quanto incassa per ora in una settimana attraverso
questo meccanismo perverso.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Al-
leanza Nazionale).

Spero che il Parlamento intervenga quanto prima su questo argo-
mento per porre fine a questo vero e proprio insulto alla povertà nel no-
stro paese.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CRESCENZIO,relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo si associa
al parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti in
esame.
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Mi preme però rispondere al senatore D’Alì con riferimento
all’emendamento riferito alla tabella 4, allo stato di previsione del Mini-
stero delle finanze. La nota apposta all’articolo relativo ad un aumento
più consistente ne dà conto: vi è stata una modifica legislativa e una di-
versa imputazione dei rimborsi ai concessionari. Tale motivo giustifica
un così consistente aumento e perciò il Governo è contrario all’emenda-
mento illustrato dal senatore D’Alì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1.Tab.2.1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
all’emendamento 1.Tab.2.1 motivandolo con il seguente argomento: è
noto che la spesa per i servizi è stata molto ondivaga negli ultimi anni
ed è uno dei classici capitoli cui si attinge per garantire la copertura di
altre spese nel corso delle manovre finanziarie che si approvano negli
anni. Questo capitolo, cui è toccata una sorte non diversa l’anno scorso
e che contiene certi tipi di spese che sono una costante fissa nel tempo,
è stato utilizzato come una sorta di cuscinetto o di riserva per finanziare
altri tipi di spesa. Il risultato è che, in sede di assestamento, si torna ad
aumentare questo capitolo. La proposta emendativa in esame chiede che
si metta fine a questa prassi perché essa rende meno trasparente la deci-
sione di bilancio ed è la solita prassi per coprire spese che comunque
sono obbligatorie e dovranno pertanto essere salvaguardate nel corso
dell’anno. Si crea l’illusione nella legge finanziaria di una fittizia dimi-
nuzione dello zoccolo duro della spesa pubblica mentre con questa pras-
si si ricostruisce – l’abbiamo visto con le spese per l’acquisto di beni e
servizi – l’espansione della spesa. È una prassi non condivisibile, non
trasparente, contraria ai principi europei e a tutti i principi; è una cattiva
prassi che serve solo a lubrificare la macchina della finanziaria quando
passa attraverso il Parlamento.

Vorrei che si evitassero questi rischi oggi e per il futuro e pertanto
invito i colleghi a prendere in considerazione la possibilità di sospende-
re questo tipo di prassi che va contro i principi di una sana contabilità
nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.1 , presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.2.2.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, rifacendomi a quanto ha detto testè il
collega Vegas, dato che l’unità previsionale di base è la stessa, credo sia
opportuno ridurre sensibilmente questi fondi assolutamente anonimi per
non dire neri che, come sappiamo tutti, vengono gestiti dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri sul capitolo della sicurezza e delle informa-
zioni per essere poi, invece, destinati a tanti rivoli, ahimè, sconosciuti fi-
no a quando le cronache giudiziarie non ne fanno cenno.

Mi meraviglia il fatto che alcune forze politiche che per anni in
questo Parlamento hanno inveito contro l’aumento di questi stanziamenti
– mi riferisco soprattutto ai compagni di Rifondazione Comunista e del
PDS – adesso accettino supinamente simili aumenti non solo in previ-
sione della legge finanziaria, quindi con un responsabile esame del Par-
lamento, ma soprattutto in sede di assestamento del bilancio dello Stato.
Sono diventati legittimi tutti in una volta per loro questi aumenti indi-
scriminati della spesa per i Servizi segreti e per la sicurezza che, come
dicevo poco fa, non si sa quali rivoli alimentino e quali canali
percorrano.

Quindi raccomando soprattutto a loro, che nel passato hanno censu-
rato questa prassi, di essere coerenti con se stessi e di approvare questo
emendamento, che chiedo venga votato con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Ali’ ,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.Tab.2.2, presen-
tato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3511 e 3510

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1.Tab.2.3.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, anche questo emendamento,
nell’ottica dei due precedenti, tenta di diminuire spese che sono palese-
mente superflue e che definire correnti è appena un eufemismo. Pertan-
to, seppure per cifre minime, ci pare assolutamente indispensabile dare
dei segnali precisi di modo che non si determinino nel corso del tempo
aumenti che vanno sicuramente sanzionati. Anche qui è inutile chiedere
il rigore se per i mille rivoli i soldi vanno a finire a destinazioni quanto
meno di difficile conoscenza.

Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta avanzata dal senatore Azzollini risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3511 e 3510

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.3, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.4, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.5, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.6, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.7, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.9, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.2.10.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare – ovviamente
– il mio voto favorevole sull’emendamento 1.Tab.2.10.

Si tratta del classico esempio di finanziamento eccessivo. Noi vor-
remmo diminuire di 4 miliardi la spesa destinata al FORMEZ: non è
una spesa sociale, non è una spesa che va nel senso dello sviluppo, ma
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è semplicemente una spesa irrazionale per uno di quegli enti che fa par-
te del nugolo di enti che dovrebbero fornire un supporto alle attività
dell’amministrazione. Allora, da una parte, si tratta di razionalizzare
questo tipo di spese diminuendo tali flussi e, dall’altra, occorre doman-
darsi se abbia senso procedere per duplicazioni o triplicazioni di sogget-
ti. Mi spiego: andiamo verso la destrutturazione dell’amministrazione
pubblica e dei Ministeri, ma anziché andare verso un risparmio per i
contribuenti, anche nei confronti del decentramento delle funzioni e
quindi la diminuzione della spesa centrale a favore di quella degli enti
decentrati, andiamo verso la destrutturazione mediante la moltiplicazione
dei soggetti esterni ai Ministeri. Quindi, diminuiamo le funzioni ai Mi-
nisteri e contemporaneamente creiamo autorità indipendenti, enti pubbli-
ci e soggetti di questo genere a cui ovviamente diamo risorse. Il risulta-
to è, innanzi tutto, che non diminuisce la spesa pubblica, tutt’altro; in
secondo luogo, si eludono le normative in materia di contabilità per
l’esercizio dell’attività pubblica attraverso i Ministeri e soprattutto si
elude la normativa relativa al personale pubblico. Questi tipi di enti, an-
ziché utilizzare i contratti pubblici e le regole strette che riguardano il
trattamento economico e normativo dei dipendenti dei Ministeri, gene-
ralmente hanno contratti di diritto privato, il che si traduce in sostanza
in consistenti trattamenti stipendiali resi tra l’altro poco trasparenti agli
occhi del contribuente; infatti, mentre i trattamenti stipendiali dei mini-
steriali sono evidenziati nelle tabelle di bilancio, questi non lo sono.
Esiste tutta una serie difringe benefitche non sono contabilizzati e non
sono trasparenti; in sostanza, facciamo «uscire dalla finestra» quel prin-
cipio di rigore che andiamo conclamando per la maggioranza dei dipen-
denti pubblici, per poi dopo lamentarsi, ovviamente, dell’inefficienza
dell’amministrazione. Credo che un maggiore rigore per quanto riguarda
la pletora degli enti pubblici sia assolutamente da invocare.

Non starò a rifare il classico esempio della Sibec, vale a dire la so-
cietà per la gestione dei beni culturali, che è un semplice duplicato del
Ministero: anche questo è un caso di spreco delle risorse pubbliche.
Penso che se la maggioranza, come appare, si mostra granitica nel desi-
derio di approvare rapidamente questo provvedimento, non possa non
portare un attimo di valutazione anche sui problemi che stanno sotto
questa realtà, perché il rendiconto e l’assestamento del bilancio non so-
no atti meramente estetici e non sono atti dovuti, ma hanno una polpa e
un sangue di risorse finanziarie. Pertanto, nel momento in cui noi, che
dovremmo essere i custodi della volontà e anche del portafoglio dei
contribuenti, non teniamo conto della necessità di salvaguardare in pri-
mo luogo i loro diritti, credo che manchiamo ai nostri doveri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.10, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.2.11.
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Verifica del numero legale

D’ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3511 e 3510

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.11, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.2.12, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.1, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.3.2.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, si tratta di oneri relativi alle privatizza-
zioni, sulle quali occorre fare qualche riflessione. In base al rendiconto
abbiamo avuto un incasso complessivo dall’operazione di privatizzazioni
destinate direttamente al Tesoro nell’ordine di 60.000 miliardi, una cifra
alquanto cospicua. Non mi intratterrò sulla questione se queste privatiz-
zazioni abbiano portato alla liberalizzazione dei relativi mercati oppure
ad un semplice passaggio da un monopolio pubblico ad uno privato,
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perché è questione rilevante, ma non attiene all’argomento al nostro esa-
me. Occorre tener presente però che di questi 60.000 miliardi, provento
derivante dalle privatizzazioni, circa 20.000 sono state destinati all’ope-
razione dell’acquisto delle azioni STET.

Allora, se tale provento serve a fare dei giochi contabili per cui si
creano nuove scatole cinesi, francamente non solo si elude la legge del
1993 che pretendeva che questa somma andasse al Fondo ammortamen-
to titoli di Stato, quindi a sollievo del fabbisogno, ma si utilizza anche
la buona fede di quanti hanno voluto sottoscrivere titoli di imprese pri-
vatizzande per utilizzare queste risorse e destinarle a rendere più saldo il
sistema delle imprese pubbliche. Quindi, si utilizza questo meccanismo
esattamente in funzione contraria rispetto alla dichiarazione di volontà
che chi ha fornito risorse a quel fine ha manifestamente espresso con la
dazione del proprio denaro.Si tratta di una prassi pericolosa, perché non
solo elude le finalità delle privatizzazioni, almeno per quanto riguarda la
finalità strettamente economico-finanziaria, ma anche perché cambia la
natura di questo tipo di strumento. Per questo motivo, mi permetto di
insistere sull’emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.2, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.3, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.4, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.5, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.6, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.7, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.9, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.3.10, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.4.1, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.4.2, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.4.3, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.4.4.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ci troviamo, come avevo detto in fase di
illustrazione, sulla tabella 4, relativa al Ministero delle finanze. Purtrop-
po, non ho potuto fare il mio intervento sull’emendamento 1.Tab.4.2,
che era sicuramente il più rilevante tra tutti, ma credo che sia opportuno
dare, come si diceva precedentemente, un segnale di attenzione da parte
del Parlamento, nell’esercizio delle sue facoltà di controllo, sull’operato
dei Governi e quindi sull’utilizzo che il Governo fa delle previsioni con-
tenute nella legge finanziaria.

Credo, quindi, che sia estremamente opportuno approvare questo
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.4.4, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.7.1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiaraione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, questo è un emendamento che eccezio-
nalemente va in senso contrario. Mi spiego meglio. L’unità previsionale
di base 4.1.2.12 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale verte
in materia di sgravi e agevolazioni contributive; questa unità previsiona-
le, nella parte di cassa, è stata diminuita. Noi vogliamo riportarla alla
dotazione originaria.

C’è da domandarsi, allora, se questo Governo, che ritiene di fonda-
re su politiche attive del lavoro uno dei propri canali principali di inter-
vento (e qui non mi soffermerò sul fatto se nel mercato del lavoro siano
idonee le politiche attive o sarebbe meglio adottare il sistema delle poli-
tiche passive, ma comunque prendiamo l’impostazione del Governo per
buona) e poi diminuisce la spesa destinata ad attuare questo tipo di poli-
tica, cioè quella destinata alle nuove iniziative e al nuovo lavoro, sia
coerente con se stesso o meno. È coerente con se stesso, cioè, un Go-
verno che diminuisce la spesa per il lavoro ed aumenta quella per i
clientes, per i Ministeri, per le segreterie particolari? Francamente mi
sembra di no!

Vorrei quindi chiedere un minimo di attenzione da parte dei colle-
ghi sulla questione. So bene, colleghi, che siete legati a vincoli di mag-
gioranza e volete approvare con celerità questo assestamento, ma ciò
non deve togliere la facoltà di ragionare sulle questioni che ci si
pongono.

Questo emendamento va esattamente in senso contrario a tutte le
politiche governative. Questi 267 miliardi rappresentano poco meno di
un quinto di quanto il Governo vorrebbe invece destinare al lavoro con
la manovra finanziaria 1999. È ragionevole tutto ciò? Credo che non lo
sia assolutamente e che anzi sia intimamente contraddittorio; ciò mostra
semplicemente che l’interesse del Governo non è lo sviluppo del paese,
ma la conservazione del potere esistente mediante la lubrificazione, con
lo strumento delle risorse pubbliche, delle proprie clientele e dei propri
vicini e contigui politici.

Non mi sembra una politica condivisibile in nessun caso, per cui
mi permetto di insistere sull’approvazione di questo emendamento che,
se non altro, si pone nello spirito del Governo (che non è il mio), ma
che comunque ha una sua razionalità, o meglio si pone nello spirito del-
le proclamazioni e delle parole contraddette dai fatti: cerchiamo di ri-
portare i fatti nel canale delle intenzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.2, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.7.3.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, con questo emendamento abbiamo
tentato di togliere qualche lira ad uno di quegli uffici che più si segnala-
no in Italia per la competenza, l’efficienza, la ricca documentazione e
produzione scentifica: naturalmente dico tutto ciò con grande ironia,
perchè si tratta dell’ufficio studi del Ministero della pubblica istru-
zione.

Sappiamo bene quante critiche si rivolgono oggi a questo Dicastero
e quanto poco questi uffici studi funzionino. Anche in questo caso, pur-
troppo, ma con convinzione, devo confermare ciò che dice il senatore
Vegas: si tratta soltanto di quattrini distribuiti per servizi di assai dubbia
efficacia. D’altra parte, questo Governo sa bene quanti soldi ha già do-
vuto dare a servizi studi, ad uffici studi e a società di consulenza di stu-
di: speriamo che non debba darne ancora molti in seguito alle vicende
politiche che si sono succedute in questi giorni.

Chiediamo, pertanto, che si approvi questo emendamento come in-
dice di serietà di un Parlamento contro spese inefficaci e direi quasi di
dubbio gusto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.3, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.4, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.5, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.6, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.7, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.10, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.7.11 presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.9.1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emenda-
mento emerge un duplice aspetto: innanzi tutto l’esiguità dell’incremen-
to previsto nell’unità previsionale; ci si domanda quindi se, avendo ac-
corpato la struttura dell’unità previsionale, abbia senso fare delle micro-
regolazioni come sono diffuse in diverse parti del disegno di legge di
assestamento. Questa è una valutazione di carattere estetico.

C’è poi una valutazione di carattere reale che riguarda la destina-
zione di questa unità previsionale di base, che è quella dell’informatica
di servizio. Ci si domanda: com’è possibile che, in un mondo in cui il
costo dei servizi informatici diminuisce, oserei dire, quasi in progressio-
ne geometrica, per l’amministrazione pubblica, invece, aumenti in pro-
gressione geometrica? C’è qualcosa che non funziona. L’informatica è
uno dei buchi neri della spesa di acquisto di beni e servizi nella nostra
amministrazione: tutti i colleghi infatti conoscono la vicenda annosa che
riguarda l’informatica del Ministero del tesoro e soprattutto del Ministe-
ro delle finanze, gli enti e le società che si sono occupate di questo
comparto, ma sono vicende limitate. Il problema drammatico è che
spesso l’amministrazione pubblica si dota di strumenti informatici senza
aver realizzato una valutazione del rapporto costo-benefici di questi
strumenti, e cioè l’informatica dovrebbe andare a sostituire costi di per-
sonale, ma ciò non avviene: aumentano le spese per il personale e anche
quelle per l’informatica. Questa è già una contraddizione in se stessa,
ma diventa una contraddizione ancora maggiore quando, di fronte a spe-
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se che in tutto il mondo vanno calando con velocità non dico pari a
quella della luce che viene utilizzata per la trasmissione dei dati, ma co-
munque rilevantissima (secondo l’esperienza di tutti i giorni nell’acqui-
sto di un personal computer, di un telefono o quant’altro), le spese
dell’amministrazione invece aumentano. Ritengo che si tratti di un setto-
re nel quale il Governo farebbe bene ad indagare e a monitorare, questa
volta sì, con grande accuratezza perché si presta a espansioni che non
hanno alcuna giustificazione economica.

Per questo motivo, anche per dare un segnale di austerità in questa
materia, mi permetto di sollecitare l’approvazione di questo emenda-
mento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.9.1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.9.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.9.3, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.10.1, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.10.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.10.3.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, questa volta debbo essere sincero: poi-
ché si tratta dell’unità previsionale di base relativa ai mezzi operativi e
strumentali del Ministero dei trasporti, mi sembrerebbe di sparare contro
la Croce rossa e dunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.3, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.4, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.5, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.6, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.7, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.9, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.12.10, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.14.1, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.14.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.15.1, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab. 16.1, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab. 16.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.17.1.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto su questo
emendamento si estende anche ai successivi che riguardano la tabella
del Ministero della sanità. Va al riguardo rilevato che il comparto della
sanità si presenta come un settore in cui la spesa non è propriamente
sotto controllo. L’espansione dell’indebitamento sommerso e del disa-
vanzo delle aziende sanitarie è cospicua, è una costante nel tempo, rap-
presenta una percentuale elevata rispetto alla spesa complessiva. Va no-
tato che la spesa sanitaria è cresciuta negli ultimi anni con un ritmo che
è circa quattro volte quello dell’inflazione, il che ovviamente desta
preoccupazioni.

Se alla spesa sanitaria, che quindi è una spesa di carattere decentra-
to, vediamo affiancata anche una spesa accentrata, cioè quella del Mini-
stero della sanità, avvertiamo il rischio di una sovrapposizione. Tra l’al-
tro il Ministero della sanità dovrebbe avere – questo almeno era nelle
aspettative della riforma del 1978, ed è stato poi riconfermato nella ri-
forma della riforma dei primi anni 90 – mere potestà di carattere pro-
grammatorio, per cui poco si giustifica questa espansione della spesa
corrente per la struttura ministeriale. In realtà, ciò che sta avvenendo è
il tentativo da parte del Ministero di riappropriarsi anche delle modalità
della gestione della sanità. Non a caso le regioni sono state «commissa-
riate» attraverso apposite strutture ministeriali che dovrebbero poi deci-
dere come si spende; il meccanismo previsto nella finanziaria di que-
st’anno per la spesa sanitaria e per il ripiano dei disavanzi prevede una
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sorta di tutoraggio da parte del Ministero della sanità e del Ministero
del tesoro nei confronti delle regioni. Il risultato non può essere altro,
signor Presidente, se non quello di deresponsabilizzare i centri di spesa,
e quindi di portare alla crescita sostanziale della spesa. Infatti – è
un’esperienza che abbiamo tutti – quando un soggetto è deresponsabiliz-
zato tende a non assumersi pienamente la responsabilità di tutto ciò che
fa. La commistione di più soggetti attivi, le regioni, i comuni (che sono
stati introdotti nella recente delega per la riforma della sanità), le unità
sanitarie, il Ministero della sanità e il Ministero del tesoro, nella gestio-
ne complessiva della spesa sanitaria porterà inevitabilmente alla sua
esplosione, oltre alla questione del ripiano a piè di lista, su cui mi sono
già soffermato prima.

È chiaro che se noi diamo più mezzi al Ministero della sanità, ciò
comporta una crescita del suo ruolo (è la legge di Niskanen che riguar-
da l’espansione delle pubbliche burocrazie) e quindi un desiderio di oc-
cuparsi di questioni che in realtà non gli competono, una diseconomia
del sistema nel suo complesso e quindi un aggravamento della spesa, un
maggiore onere per il contribuente a parità (e diciamo a parità, ma pro-
babilmente neanche questo si realizza) di servizio prestato ai cittadini.

Per evitare di suscitare questi appetiti che comporterebbero un dan-
no per la collettività, ci proponiamo di diminuire la spesa diretta all’am-
ministrazione centrale del Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab17.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.3, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.4, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.5, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.6, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.7, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.9, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.10, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.11, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.17.12, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.18.1.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, in sede di illustrazione dei miei emenda-
menti avevo evidenziato come sia assolutamente anomala la richiesta di
assestamento del Ministero per i beni culturali e ambientali; credo allora
sia opportuno fornire delle cifre, considerato che non c’è parere favore-
vole nè del relatore nè del Governo su una correzione a questi
scostamenti.

Il Ministero per i beni culturali presenta richiesta di assestamento
per le autorizzazioni di cassa per 219 miliardi per il 1997, di cui sola-
mente 63 sono per investimenti e 155 sono per spese correnti: credo che
sia assolutamente chiaro ed evidente come alcuni Ministeri, alcuni Mini-
stri e alcune amministrazioni dello Stato abbiano nel 1997 utilizzato, at-
tingendovi a piene mani, dei fondi che non erano stati autorizzati dalla
finanziaria per i loro clientelismi, e sappiamo bene come, attraverso il
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Ministero per i beni culturali e ambientali, ne siano passati tantissimi, in
quest’ultimo periodo, soprattutto in quest’ultimo anno.

Quindi noi riteniamo assolutamente essenziale che il Parlamento
dia un segnale preciso di una attività di controllo su queste amministra-
zioni; diversamente, tutte le economie che si cerca di realizzare a livello
macroeconomico, soprattutto quelle relative alla discesa dei tassi di inte-
resse, che sono, come sappiamo, dovute a fenomeni di contingenza in-
ternazionale più che a virtuosità del processo economico interno, ri-
schiano di essere non solo vanificate ma di trasformarsi in un pericolo-
sissimoboomerangnel momento in cui le risorse che ne derivano ven-
gono destinate alla spesa corrente. E sappiamo bene – perché l’esperien-
za ce lo dimostra – che, mentre è possibile ridurre i tassi grazie, come
dicevo, a congiunture internazionali, sarà assolutamente difficile nel no-
stro paese, direi impossibile, ritornare da una spesa pubblica dilatata sul-
la strada del contenimento della stessa.

Quindi è opportuno che il Parlamento, oltre, ripeto, agli sforzi che
compie in sede di composizione del quadro macroeconomico generale
per il contenimento della spesa pubblica, dia anche dei segnali precisi
alle amministrazioni, che poi sono le depositarie dei messaggi del Parla-
mento, e le esecutrici delle disposizioni delle norme finanziarie.

Anche per quanto riguarda le previsioni di competenza notiamo,
pur se in maniera molto più ridotta, scostamenti che non sono assoluta-
mente plausibili rispetto all’attività di esecuzione che ogni Ministero de-
ve compiere in ossequio alle normative, agli indirizzi, alle disposizioni
impartite dal Parlamento.

Bisogna quindi assolutamente che il Parlamento intervenga con
l’approvazione di alcuni emendamenti che sono, ripeto, oltre che di so-
stanza, soprattutto un segnale della attenzione che il Parlamento presta
ai fatti sostanziali dell’amministrazione del nostro paese. Ci siamo persi
troppo in chiacchiere relative ai giochi, ai giochetti e ai trasformismi
della politica e abbiamo perso d’occhio l’amministrazione del nostro
paese, concedendo eccessivi spazi a coloro che di amministrazione non
hanno mai saputo ragionare, non hanno mai avuto esperienza e che, tro-
vandosi improvvisamente con i cordoni della borsa in mano, li hanno al-
largati e ne hanno approfittato a piene mani.

Raccomando pertanto l’approvazione di tutti gli emendamenti rela-
tivi alla tabella 18 perché, ripeto, dei 219 miliardi di variazione richiesti
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, ben 155 riguardano spese
correnti, e di questa cifra ben 144 miliardi sono inerenti al suo funzio-
namento. Solamente 64 miliardi riguardano invece investimenti; a tale
riguardo, naturalmente, noi dobbiamo ritenere che la spesa sia stata fatta
in momenti di necessità (e sappiamo che purtroppo nel 1997 ce ne sono
stati) e, soprattutto, con l’oculatezza dovuta al fatto che spendere male
in investimenti sarebbe ancora più tragico che non spendere affatto.

Pertanto, ripeto, raccomandiamo l’approvazione di tutti quegli
emendamenti che prevedono diminuzioni delle autorizzazioni per il fun-
zionamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Chiedo sulla votazione dell’emendamento 1.Tab.18.1 la verifica del
numero legale.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 54 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, non vorrei che rima-
nesse all’Assemblea l’impressione che il senatore D’Alì abbia ragione.
L’aumento di 143 miliardi della cassa per quanto riguarda le spese di
funzionamento deriva soltanto dal fatto, del quale potrebbe certamente
lamentarsi il personale, che sono stati contabilizzati ben 265 miliardi di
residui. È del tutto evidente che prima o poi i pagamenti, anche se si
tratta di «deplorevoli» spese per il personale, devono essere effettuati.
Per questo motivo è stato chiesto un così consistente adeguamento dei
residui.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore D’Alì, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3511 e 3510

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.18.2

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, colgo l’occasione per indirizzare un
garbato rilievo al sottosegretario Macciotta, il quale ha osservato che
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l’aumento di spesa deriva dal fatto che il gioco dei residui ha portato a
sottovalutare la spesa per il personale. Ciò è la dimostrazione – sono pa-
role del Governo e non mie – che sono stati fatti dei giochini contabili,
con la questione del rinvio della spesa con residui, i quali non rispec-
chiano la realtà effettiva dell’andamento della spesa. Se non si fosse
giocato sulla compressione della molla, che doveva poi automaticamente
riespandersi, non si sarebbe posto neanche il problema di dover adegua-
re nuovamente in corso d’opera lo stanziamento dell’unità previsionale
di base.

È questo il tipo di spesa su cui vertono gli emendamenti che abbia-
mo presentato. Ritiro l’emendamento 1.Tab.18.2, lamentando però il fat-
to che, nell’affresco complessivo, emerso anche nel dibattito odierno, i
toni scuri sono maggiori di quelli chiari. Spero che in futuro si arrivi ad
un affresco della finanza pubblica composto di tutte le giuste tonalità.
Dobbiamo lamentare il fatto, sul quale credo che anche il sottosegretario
Macciotta non possa non convenire, che una scarsa visibilità non fa be-
ne alla finanza pubblica.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, prendo atto del ritiro
dell’emendamento e vorrei ripetere al senatore Vegas quanto ho già det-
to nel corso della replica: il Governo sta lavorando per rendere sempre
più visibile la finanza pubblica. Continuo a pensare che sia più visibile
una finanza pubblica decisa in sede di bilancio piuttosto che una finanza
pubblica decisa con la manovra dei conti di Tesoreria. L’asciugamento
di questi ultimi, che il Governo ha attuato e continua a voler attuare, mi
sembra vada nella direzione auspicata da me e certamente dal senatore
Vegas.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.3, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.4, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.5, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.18.6.
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VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 1.Tab.18.6 riguarda
l’unità previsionale concernente gli enti e le attività culturali. A tale pro-
posito vi è un evento particolarmente preoccupante: la nuova legge sugli
enti culturali. Essa in sostanza prevede che hanno diritto al finanziamen-
to pubblico soltanto quegli istituti culturali che si mettono d’accordo
con il Ministero, trasmettono a questo il loro programma di attività e
hanno l’ok del Ministero stesso. Ciò significa sostanzialmente che
avranno i finanziamenti gli enti del «collateralismo» rispetto al Ministe-
ro, e non mi sembra un meccanismo tale da incentivare quel necessario
pluralismo culturale che tutti noi vorremmo nel nostro paese, e non solo
nel nostro.

Si tratta di un meccanismo a dir bene dirigistico o centralistico. Ci
sono altri aggettivi più qualificanti e meno gradevoli con riferimento a
questo tipo di regolamentazione dell’attività culturale che non voglio
profferire in quest’Aula, dopo aver sentito tante sgradevolezze nella se-
duta di ieri, ma sta di fatto che è un meccanismo sicuramente non con-
divisibile perché è proprio la cultura un settore nel quale la libertà deve
essere sovrana e avere il massimo grado di espansione.

E, proprio per segnalare il senso di forte disagio che ha qualunque
spirito libero nei confronti della regolamentazione ministeriale dell’atti-
vità culturale, mi permetto di sostenere con forza l’emendamento
presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.6, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.7, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.9, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.10, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.11, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.12, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.13, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.18.14, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.1, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.3, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.19.4.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, riscontriamo una crescita della spesa
per il funzionamento del Ministero dell’ambiente. L’aumento delle spese
correnti è notevolissimo perché si tratta di 71 miliardi per la parte di
cassa e di 7 miliardi per la parte di competenza, e il totale arriva a 139
miliardi. Allora, se ha un senso operare per la salvaguardia del nostro
territorio, per tutti i compiti che dovrebbero essere di competenza del
Ministero dell’ambiente, meno senso ha operare per espandere le spese
di gestione del Ministero stesso. In altre parole, quello che accade – ed
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è una considerazione di carattere generale condivisa, credo, anche dai
rappresentanti del Governo – è che il bilancio del nostro paese è estre-
mamente rigido per quanto riguarda le spese fisse di funzionamento;
una quota elevatissima del bilancio dei Ministeri è indirizzata infatti alle
spese di funzionamento, per il personale, eccetera. Così alle azioni che
dovrebbero essere svolte, ossia alla stessa ragione d’essere dei Ministeri,
che non è la propria autoesistenza, ma l’intervento verso l’esterno, resta-
no le briciole, e questo è tanto più evidente nei settori più sensibili, co-
me è appunto quello dell’ambiente.

Allora, se dedichiamo le risorse scarsissime di cui disponiamo al
mantenimento delle strutture, e non invece alle azioni esterne, il risulta-
to sarà che avremo strutture elefantiache che costano e non producono e
avremo un ambiente inquinato come prima o più di prima. Credo che
dovrebbe essere interesse di tutti, non solo delle forze ambientaliste ma
di tutte le forze rappresentate in Parlamento, indirizzare l’azione gover-
nativa nei confronti della migliore gestione del territorio, che però, cari
colleghi, non si fa a Roma, a piazza Venezia, ma, appunto, sul territo-
rio: quindi diminuiamo i soldi destinati a Roma e riportiamoli sul
territorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.4, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.5, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.19.6.

D’ALÌ. Signor Presidente, sulla votazione di questo emendamento
chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di verifica del numero legale avanzata dal senatore D’Alì risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Mi dispiace, senatore D’Alì, ma debbo dirle che la sua richiesta
non è appoggiata.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.6, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.7, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.19.8, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.20.1

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emen-
damento non mi appare superfluo ripetere ciò che ha affermato il sena-
tore Vegas a proposito del Ministero dell’ambiente, nel senso che anche
quello dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è uno dei
Dicasteri più importanti sotto il profilo della civiltà e dello sviluppo del-
le nazioni. Strutture elefantiache, che costano tanto, purtroppo fanno da
pendanta quello che anche in questi giorni è all’attenzione di tutti, e
cioè che nel campo della ricerca scientifica l’Italia occupa uno degli ul-
timi posti dell’Occidente. Sarebbe utile pertanto soffermarsi su tale
aspetto, e diminuire di molto la spesa corrente a favore della destinazio-
ne propria di questo Ministero, cioè i fondi per la ricerca scientifica e
tecnologica e per l’università.

Pertanto raccomando l’approvazione di questo emendamento, sulla
cui votazione chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Azzollini risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3511 e 3510

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.20.1, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.20.2, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.20.3, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.20.4, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.20.5, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.20.6, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Votaz.
art. 1

Metto ai voti l’articolo 1, con le annesse Tabelle.

È approvato.

Esame
artt. 2, 3, 4, 5
ore 12,45

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, su cui è stato presentato un
emendamento soppressivo dell’articolo.
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Invito il presentatore ad illustrarlo.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 4.1 è soppressivo
dell’articolo e forse merita una breve illustrazione perché altrimenti sa-
rebbe alquanto criptico. Bisogna rifarsi al contenuto dell’articolo 4, il
quale in sostanza consente la possibilità di riassegnare somme versate in
entrata all’amministrazione e di riutilizzarle per finalità diverse da quel-
le per le quali erano previste. In sostanza, è uno dei tanti meccanismi –
di cui ormai va riempiendosi il nostro ordinamento contabile – di de-
strutturazione delle finalità principali del bilancio e di superamento del
principio di universalità. Questo è uno dei vecchi principi su cui si basa-
va la costruzione del bilancio dello Stato, che ormai va cedendo all’esi-
genza di rendere – e questo è un processo di cui non ci si può non la-
mentare – meno trasparente il bilancio e consentire utilizzazioni di som-
me a diverse finalità.

Una volta era stata approvata, qualche anno fa – lo rammento ai
colleghi – una legge che prevedeva il divieto delle gestioni fuori bilan-
cio in modo da rendere chiari i flussi in entrata e in uscita del bilancio
dello Stato; questa legge negli ultimi anni, e, duole dirlo, in particolare
soprattutto nell’attuale legislatura, si è trovata ad essere quasi una diga
che ha ceduto davanti all’impeto delle richieste di spesa soprattutto ma-
scherate come utilizzazione di entrate destinate a finalitàad hoc. Quindi
adesso abbiamo un bilancio molto meno comprensibile di prima, anche
perché esistono questi flussi utilizzati per coprire spese specifiche; è ca-
duto in questo sistema il principio dell’universalità del bilancio. È un
principio che secondo me non è da buttar via, non è obsoleto; credo che
invece andrebbe rivalutato, riconsiderando queste gestioni fuori bilancio
bilancio che non più nominativamente, quindi come nome, ma nei fatti
sono state restaurate in molte gestioni del bilancio dello Stato e non so-
lo in quelle richiamate all’articolo 4.

Quindi, l’emendamento 4.1 mira ad una pulizia del bilancio e a co-
stituire un campanello di allarme nei confronti dei nostri colleghi relati-
vamente al fatto che il bilancio ha senso in quanto sia ununicum; se an-
diamo a costruire un principio di unicità del bilancio aggregando auspi-
cabilmente anche un bilancio consolidato dello Stato, ha poco senso far
uscire dalla finestra voci importanti che poi provocano dei mutamenti
sul complesso del fabbisogno, entità che dobbiamo tenere sotto controllo
non solo per i patti europei, ma anche, e soprattutto, per noi stessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell’articolo 4.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Come anticipato, la votazione finale del disegno di legge n. 3511
avverrà successivamente all’esame del rendiconto.
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Esame artt.
ddl 3510, odg 1
ore 12,49

Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 3510.
Avverto che è stato presentato l’ordine del giorno n. 1, che invito il

senatore Bortolotto ad illustrarle.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l’illustro anche perché riguarda
un argomento sul quale ci sono state alcune osservazioni da parte delle
opposizioni che non ho molto condiviso. In particolare, i senatori D’Alì
e Vegas, in genere molto precisi nelle loro osservazioni, hanno commes-
so un errore ciascuno. Senatore Vegas, la sede del Ministero dell’am-
biente non è più in piazza Venezia; finalmente, le numerosissime sedi
che quel Ministero aveva in giro per la città di Roma sono state unifica-
te in un’unica sede, sita all’inizio di via Cristoforo Colombo.

Senatore D’Alì, forse non si è compreso bene il senso del suo in-
tervento, ma sembrava assimilare le spese per il funzionamento
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente ad elargizioni al-
le associazioni ambientaliste. In realtà, l’ANPA è un’agenzia di fonda-
mentale importanza per tutelare l’ambiente nel nostro paese ed è sotto-
dimensionata rispetto agli immani compiti cui deve far fronte, tra i quali
il controllo sull’industria ad alto rischio, quello sulle aree industriali con
rischi di incidenti rilevanti e quello sulle aree ad alto rischio di inquina-
mento o inquinate.

Inoltre, condivido le osservazioni sulla necessità di una riduzione
della burocrazia ministeriale nel nostro paese e anche nel nostro Gover-
no, ma il Ministero dell’ambiente rappresenta un’eccezione. Si tratta di
un Ministero di recente costituzione, la legge istitutiva è del 1986, è uno
dei più piccoli nell’ambito del nostro Governo, ma anche uno dei più ri-
levanti perché l’ambiente, soprattutto negli ultimi anni ha visto accresce-
re la sua importanza e ha prodotto, e produce, crescenti adempimenti a
carico di questa istituzione. Ad esempio, l’Ufficio per la conservazione
della natura, che solo fino a 10 anni fa, quindi non nel secolo scorso,
doveva occuparsi di solo 4 parchi nazionali, si ritrova oggi con ben 18
parchi nazionali da assistere e con altri, già approvati per legge, in fase
di avvio. Quindi, è evidente che il personale che un tempo poteva essere
sufficiente, dovrebbe essere aumentato e che stessa sorte dovrebbero su-
bire le risorse.

Non è quindi con riduzioni di singoli stanziamenti previsti dall’as-
sestamento di bilancio che si può intervenire per risolvere il problema di
rendere lo Stato più «leggero», ma a questo si può addivenire con una
riorganizzazione della pubblica amministrazione e anche con una sem-
plificazione ed una unificazione a livello ministeriale. Questa osserva-
zione è stata fatta anche dalla Corte dei conti nella relazione sul rendi-
conto del 1997, la quale ha individuato quale assoluta priorità quella di
un riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri aventi competenze in
tema di assetto del territorio muovendo dall’esigenza di una visione uni-
taria dell’uso del territorio stesso, delle compatibilità ambientali, della
tutela del patrimonio artistico e paesistico, dell’impatto su realtà territo-
riali molto diversificate e delle grandi realizzazioni infrastrutturali.
Nell’ambito di questa riorganizzazione appare prioritario, secondo la
Corte dei conti, il riordino delle amministrazioni dei lavori pubblici e
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dell’ambiente, al fine di realizzare un polo rafforzato per la gestione e la
tutela del territorio, sottolineando che gli effetti di tale riorganizzazione
saranno in primo luogo positivamente avvertiti sul versante della difesa
del suolo.

È accaduto, infatti, con i recenti ma periodici episodi relativi ai
gravi danni derivanti dalle frane e dalle alluvioni che colpiscono il no-
stro paese, che ci si rivolge continuamente al Ministero dell’ambiente
chiedendo interventi tempestivi. Il Ministero dell’ambiente deve purtrop-
po rispondere che la competenza non è sua, in quanto il Ministero com-
petente è un altro, quello dei lavori pubblici, e questa appare agli occhi
dell’opinione pubblica quasi come una fuga dalle proprie responsabilità,
quando invece l’amara realtà è che non si è provveduto per tempo a
questo accorpamento delle competenze in tema di territorio, ambiente e
difesa del suolo.

L’ordine del giorno che sto illustrando, quindi, «impegna il Gover-
no ad adottare, nel più breve tempo possibile, gli interventi necessari al
fine di realizzare la razionalizzazione auspicata dalla Corte dei conti,
mediante la creazione di due nuovi poli ministeriali»: un Ministero per
l’ambiente e il territorio, ed un altro per i trasporti e le infrastrutture.
Ciò consentirà di ridurre i tre Ministeri attuali (trasporti, lavori pubblici
e ambiente) a due, con una migliore organizzazione dei servizi e sicura-
mente anche con risparmi di gestione.(Applausi dei senatori Pettinato e
Iuliano).

ROTELLI. Signor Presidente, preannuncio che intendo intervenire
in dichiarazione di voto sull’ordine del giorno testé illustrato.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, potrà svolgere il suo intervento
dopo che vi sarà stata in merito l’espressione dei pareri da parte del re-
latore e del rappresentante del Governo.

ROTELLI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’ordine del giorno in esame.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, avevo già accennato in
sede di replica ai motivi per i quali esprimo parere favorevole sull’ordi-
ne del giorno in esame.

La Corte dei conti, infatti nella relazione sul rendiconto del 1997,
nel capitolo settimo (relativo all’organizzazione della pubblica ammini-
strazione), individua tra le prospettive del riordino la necessità di una
semplificazione e unificazione dei citati Ministeri.

Credo che l’ordine del giorno n. 1, che a prima vista sembrerebbe
discostarsi dalla discussione che abbiamo svolto, è invece assolutamente
pertinente, in quanto il rischio al quale potremmo essere di fronte (che
del resto è segnalato nella stessa relazione della Corte dei conti) è, per
l’appunto, quello di determinare una dispersione di risorse e nello stesso
tempo di creare condizioni che indebolirebbero complessivamente il
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processo di risanamento. Al riguardo la Corte dei conti, per l’appunto,
evidenzia il tema della riorganizzazione dei Ministeri e in particolare in-
dividua la riorganizzazione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell’am-
biente.

È quindi auspicabile (del resto questa mi sembra la linea già intra-
presa da questo Governo) la creazione, la definizione di un polo relativo
al Ministero dell’ambiente e del territorio e di un polo relativo al Mini-
stero dei trasporti e delle infrastrutture.

Da questo punto di vista, ritengo che l’ordine del giorno in esame
sia assolutamente da condividere e quindi esprimo su di esso parere
favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo esprime parere favorevole
sull’ordine del giorno n. 1.

Com’è noto, il Governo ha avuto dal Parlamento una delega per la
riforma complessiva dei Ministeri e su questo terreno ha cominciato a
muoversi, da un lato, con un provvedimento specifico (la delega per
l’unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio) e, dall’altro, con
un provvedimento inserito nell’ambito delle deleghe Bassanini (relativo
all’unificazione del complesso di attività che si sono saldate nel nuovo
Ministero per i beni culturali).

Si tratta ora di continuare ad andare nella stessa direzione e proba-
bilmente in questo senso occorrerà anche qualche proroga della delega,
perché i tempi di un’operazione così complessa non sono ovviamente
brevissimi, ma in questa direzione certamente il comparto che riguarda
l’ambiente, il territorio, le grandi infrastrutture e le strutture della mobi-
lità richiede un riordino.

In questo senso il Governo accoglie l’ordine del giorno, avendo già
il Parlamento fornito gli strumenti per intervenire in proposito e avendo,
d’altra parte, il Parlamento, in sede di attuazione delle deleghe Bassani-
ni, l’occasione per valutare i decreti delegati che, a seguito di quelle de-
leghe, dovessero essere formulati.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, il nostro voto su questo ordine
del giorno sarà favorevole. Propongo, però, al terzo capoverso del di-
spositivo, dopo le parole: «un polo rafforzato per la» di aggiungere le
seguenti: «previsione e la prevenzione dei rischi», oltre alla gestione e
alla tutela del territorio.

PRESIDENTE. Riassumendo, la frase riformulata sarebbe la se-
guente: «al fine di realizzare un polo rafforzato per la previsione e la
prevenzione dei rischi, la gestione e la tutela del territorio,».

Senatore Bortolotto, accoglie la modifica suggerita dal senatore
Carcarino?
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BORTOLOTTO. Sì, signor Presidente, accolgo tale modifica.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti il fatto
che quest’ordine del giorno tocca una materia che sarà oggetto di esame
presso la Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione
della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonché presso le Commissioni competenti. Non ho nulla contro questo
ordine del giorno ma faccio rilevare che concerne una materia aperta al-
la riflessione.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, in realtà, alcuni contenuti del mio in-
tervento sono già stati anticipati. Intanto, prendo atto di un inciso del
rappresentante del Governo il quale ha comunicato che ci dovrà essere
una proroga ulteriore per procedere al riordinamento dei Ministeri. L’ho
appreso in questo momento, così come, penso, anche tutti gli altri colle-
ghi senatori. Ritengo che il Governo sappia che la proroga è già stata
concessa. Quindi non si provvederà nei tempi previsti dalla legge in vi-
gore alla riforma dei Ministeri.

In secondo luogo, sottolineo quanto già espresso dal senatore Villo-
ne. Non si capisce perché un ordine del giorno del Senato debba inter-
venire su un argomento per il quale è in atto un procedimento. Infatti,
sia il Senato che la Camera hanno approvato una delega al Governo, le
cosiddette leggi Bassanini; il Governo deve emanare gli schemi di de-
creti delegati che saranno esaminati dalla Commissione per la riforma
amministrativa, che è una Commissione bicamerale; dopo questo parere
il Governo emanerà il decreto delegato definitivo. Pertanto, non ha al-
cun senso che su questo procedimento, già compiutamente e corretta-
mente delineato, si inserisca un ordine del giorno del Senato.

Inoltre, entrando nel merito dell’ordine del giorno, contesto l’uso
della parola «creazione», perché creare vuol dire far nascere dal nulla. Il
primo firmatario, il collega Bortolotto, ha parlato di una eccezione. Qui
non si tratta di creazione, si tratta di un riordino dell’amministrazione
centrale dello Stato; e si intende pregiudicare questo riordino dell’ammi-
nistrazione centrale dello Stato. L’opinione non solo personale del sotto-
scritto, ma anche dello stesso Governo, per lo meno quando Bassanini
era ministro, era che l’operazione di riordino dell’amministrazione cen-
trale dello Stato dovesse avere come risultato la riduzione del numero
dei Ministeri.

Ora, vero è che qui si parla di poli ministeriali e due è un numero
inferiore a tre; tuttavia, non vedo perché si debba fin d’ora stabilire che
la riduzione non possa essere ancora maggiore e perché si debbano
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quindi compromettere le buone intenzioni di riduzione dell’amministra-
zione centrale del Governo precedente, intenzioni che il nuovo Governo
ha assunto anche come politiche pubbliche proprie.

Siamo di fronte all’ennesimo atto di centralismo amministrativo,
che, in nome della tutela ambientale viene compiuto da parte dei colle-
ghi del Gruppo dei Verdi. Mi rammarico che il relatore e, soprattutto, il
Governo siano così condiscendenti su un ordine del giorno chiaramente
distorsivo, come implicitamente ha notato il senatore Villone, rispetto
alla politica del Governo in materia di riordino dell’amministrazione
centrale dello Stato.

PRESIDENTE. Essendosi espresso il Governo a favore dell’ordine
del giorno, quest’ultimo si intende accolto.

Data l’ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo alla prossima seduta.

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

Termine seduta
ore 13,03

La seduta è tolta(ore 13,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario

1998 (3511)

ApprovatoArt. 1. (*)

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell’entrata, negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono introdotte, per l’anno finanziario
1998, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

EMENDAMENTI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.2.1:

CP: – 50.000.000;
CS: – 70.000.000.

1.Tab.2.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.2.1:

CP: – 30.000.000;
CS: – 45.000.000.

1.Tab.2.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

(*) Le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo e le mo-
dificazioni ad esse apportate dalla Camera dei deputati sono riportate nello stampato
n. 3511.
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RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CP: – 1.500.000;
CS: – 2.500.000.

1.Tab.2.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP:
CS: – 9.000.000.

1.Tab.2.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: – 10.000;
CS: – 7.500.000.

1.Tab.2.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.1:

CP: – 30.000.000;
CS: – 50.000.000.

1.Tab.2.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.1:

CP: – 20.000.000;
CS: – 35.000.000.

1.Tab.2.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.2.1.2:

CP: – 15.000.000;
CS: – 60.000.000.

1.Tab.2.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.2.1.2:

CP: – 10.000.000;
CS: – 40.000.000.

1.Tab.2.9 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 9.2.1.1:

CP:
CS: – 4.000.000.

1.Tab.2.10 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 17.1.2.1:

CP: – 1.000.000;
CS: – 50.000.000.

1.Tab.2.11 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.12:

CP: – 75.000.000;
CS: – 75.000.000.

1.Tab.2.12 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.22:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

1.Tab.3.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.25:

CP: – 5.500.000;
CS: – 5.500.000.

1.Tab.3.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.31:

CP: – 700.000.000;
CS: – 700.000.000.

1.Tab.3.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.3.4:

CP: – 55.000.000;
CS: – 55.000.000.

1.Tab.3.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.2.1.18:

CP: – 20.750.000;
CS: – 20.750.000.

1.Tab.3.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 3.3.1.1:

CP: – 700.000.000;
CS: – 700.000.000.

1.Tab.3.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

1.Tab.3.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.

1.Tab.3.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.2:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

1.Tab.3.9 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica),apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.0:

CP: – 3.500.000;
CS: – 8.500.000.

1.Tab.3.10 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.1.0:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

1.Tab.4.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: – 1.500.000.000;
CS: – 1.500.000.000.

1.Tab.4.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.

1.Tab.4.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.2.2:

CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

1.Tab.4.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 15(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.2.12:

CP:
CS: + 267.451.160;

e conseguentemente alla tabella 7(stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.1:

CS: – 10.000.000
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Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CS: – 168.000.000

Unità previsionale di base 2.1.3.1:

CS: – 73.000.000

Unità previsionale di base 1.1.1.2:

CS: – 2.000.000

Unità previsionale di base 5.1.1.2:

CS: – 14.451.160

1.Tab.7.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.1:

CP: – 40.000;
CS: – 50.000.

1.Tab.7.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.2:

CP: – 800.000;
CS: – 1.000.000.

1.Tab.7.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

1.Tab.7.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.2:

CP: – 100.000.000;
CS: – 150.000.000.

1.Tab.7.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.2:

CP: –
CS: – 5.000.000.

1.Tab.7.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.2:

CP: – 100.000.000;
CS: – 200.000.000.

1.Tab.7.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.2:

CP: – 80.000.000;
CS: – 100.000.000.

1.Tab.7.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.2:

CP:
CS: – 12.000.000.

1.Tab.7.10 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.2.1:

CP:
CS: – 1.000.000.

1.Tab.7.11 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubbli-
ci), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.2.1.2:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

1.Tab.9.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubbli-
ci), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.1:

CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.

1.Tab.9.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubbli-
ci), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP: – 800.000;
CS: – 800.000.

1.Tab.9.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

1.Tab.10.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.1:

CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.

1.Tab.10.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RitiratoAlla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.2:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

1.Tab.10.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.1:

CP: – 300.000;
CS: – 400.000.

1.Tab.12.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.4:

CP:
CS: – 3.000.000.

1.Tab.12.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.1:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.500.000.

1.Tab.12.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.2:

CP: – 5.000.000;
CS: – 8.000.000.

1.Tab.12.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.3:

CP: – 80.000.000;
CS: – 100.000.000.

1.Tab.12.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 12.1.1.2:

CP: – 6.000.000;
CS: – 8.000.000.

1.Tab.12.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 12.1.1.3:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

1.Tab.12.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 15.1.1.1:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.

1.Tab.12.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 15.2.1.2:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

1.Tab.12.9 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 16.1.1.1:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.500.000.

1.Tab.12.10 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 14(Stato di previsione del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 1.600.000.

1.Tab.14.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 14(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 790.000.

1.Tab.14.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 15(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: – 10.000.000;
CS: – 17.000.000.

1.Tab.15.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 16 (Stato di previsione del Ministero del commercio
con l’estero),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 620.000.

1.Tab.16.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 16 (Stato di previsione del Ministero del commercio
con l’estero),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 23.000;

e conseguentemente alla medesima tabella:

Unità previsionale di base 1.2.1.1:

CP:
CS: + 23.000.

1.Tab.16.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 4.500.000.

1.Tab.17.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: – 1.000.000;
CS: – 2.000.000.

1.Tab.17.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.1.0:

CP: – 7.000.000;
CS: – 8.000.000.

1.Tab.17.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: – 12.000.000;
CS: – 14.000.000.

1.Tab.17.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

1.Tab.17.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

1.Tab.17.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.0:

CP: – 2.000.000;
CS: – 6.000.000.

1.Tab.17.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 8.1.1.0:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

1.Tab.17.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 9.1.1.0:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

1.Tab.17.9 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.0:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

1.Tab.17.10 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.0:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

1.Tab.17.11 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 17(Stato di previsione del Ministero della sanità),ap-
portare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 13.1.1.0:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

1.Tab.17.12 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: –
CS: – 70.000.000.

1.Tab.18.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RitiratoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: – 20.000;
CS: – 50.000.000.

1.Tab.18.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 5.700;

e conseguentemente alla medesima tabella apportare le seguenti
variazioni:

Unità previsionale di base 1.2.1.1:

CS: + 7.700.

1.Tab.18.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: – 2.500.000;
CS: – 6.500.000.

1.Tab.18.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: – 2.000.000;
CS: – 4.000.000.

1.Tab.18.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.1:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

1.Tab.18.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.2.1.2:

CP: –
CS: – 8.000.000.

1.Tab.18.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.2.1.2:

CP: – 1.000.000;
CS: – 5.000.000.

1.Tab.18.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: –
CS: – 36.000.000.

1.Tab.18.9 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.2.1:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

1.Tab.18.10 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.2.1.3:

CP: – 2.500.000;
CS: – 40.000.000.

1.Tab.18.11 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.2.1.3:

CP: – 3.000.000;
CS: – 30.000.000.

1.Tab.18.12 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: –
CS: – 3.500.000.

1.Tab.18.13 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 18(Stato di previsione del Ministero per i beni cultu-
rali e ambientali),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: – 100.000;
CS: – 2.000.000.

1.Tab.18.14 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: – 1.000.000;
CS: – 3.000.000.

1.Tab.19.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP:
CS: – 25.600.000.

1.Tab.19.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.2.1.1:

CP:
CS: – 31.900.000.

1.Tab.19.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

1.Tab.19.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

1.Tab.19.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.1:

CP:
CS: – 4.900.000.

1.Tab.19.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.2.1.1:

CP:
CS: – 30.000.000.

1.Tab.19.7 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente),
apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 8.1.1.0:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

1.Tab.19.8 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP:
CS: – 347.000.

1.Tab.20.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

1.Tab.20.2 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.2.3:

CP:
CS: – 400.000.

1.Tab.20.3 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.2.1:

CP:
CS: – 9.500.000.

1.Tab.20.4 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

RespintoAlla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.2.2:

CP:
CS: – 194.000.000.

1.Tab.20.5 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI
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RespintoAlla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica),apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.1:

CP:
CS: – 70.000.000.

1.Tab.20.6 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

ApprovatoArt. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica)

1. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1997,
n. 453, dopo le parole: «“Difesa del suolo” (investimenti)» sono inserite
le seguenti: «, nonchè Fondo da ripartire per le occorrenze relative al
territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base “Fondo per gli interventi nel territorio di
Trieste” (investimenti)».

2. I commi 5 e 10 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1997,
n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

«5. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni de-
bitorie, è stabilito in lire 52.700 miliardi.»

«10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle
unità previsionali di base “Fondi di riserva” (oneri comuni) e “Fondo
per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capita-
le” (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità “Ragioneria
generale dello Stato” dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispetti-
vamente, in lire 3.260 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 600 miliardi e li-
re 8.000 miliardi».

ApprovatoArt. 3.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici)

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 453,
è abrogato.

ApprovatoArt. 4.

(Disposizioni diverse)

1. Al comma 13 dell’articolo 23 della legge 27 dicembre 1997,
n. 453, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche mediante riassegnazio-
ne delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni
interessate».
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EMENDAMENTO

Non posto
in votazione *

Sopprimere l’articolo.

4.1 VEGAS, AZZOLLINI , D’ALÌ, NOVI

* Approvato il mantenimento dell’articolo.

ApprovatoArt. 5.

(Allegati)

1. Le modifiche alle unità previsionali di base individuate per il
1998 nell’allegato 1 alla legge 27 dicembre 1997, n. 453, sono riportate
nell’allegato 1 alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 1997 (3510)

ORDINE DEL GIORNO

V. nuovo testoIl Senato,

in sede di approvazione del Rendiconto generale dell’Ammini-
strazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1997,

considerato che:

la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto 1997, al capitolo
VII, relativo all’organizzazione della pubblica amministrazione, indivi-
dua tra le prospettive di riordino la necessità di una semplificazione e
unificazione a livello ministeriale;

la Corte stessa, nella citata relazione, individua quale assoluta
priorità quella di un riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri aventi
competenze in tema di «assetto del territorio» muovendo dall’esigenza
di una visione unitaria dell’uso del territorio stesso, delle compatibilità
ambientali, della tutela del patrimonio artistico e paesistico, dell’impatto
su realtà territoriali molto diversificate e delle grandi realizzazioni
infrastrutturali;

la Corte attribuisce carattere di necessitata priorità al tema
del riordino delle amministrazioni dei lavori pubblici e dell’ambiente,
al fine di realizzare un polo rafforzato per la gestione e la tutela
del territorio, sottolineando che gli effetti di tale riorganizzazione
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saranno in primo luogo positivamente avvertiti sul versante della
difesa del suolo;

come sottolinea la stessa Corte dei conti, emerge con consensi
sempre più consapevoli l’utilità di delineare un quadro complessivo per
il governo del territorio, per trovare adeguate soluzioni ai problemi di
compatibilità ambientale nonchè di coordinamento in materia di realiz-
zazione di grandi infrastrutture;

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile, gli
interventi necessari al fine di realizzare la razionalizzazione auspicata
dalla Corte dei conti, mediante la creazione di due nuovi poli ministeria-
li: uno per l’ambiente e il territorio, l’altro per i trasporti e le
infrastrutture.

9.3510.1. BORTOLOTTO, SARTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTI-
NATO, SEMENZATO

Non posto
in votazione *

Il Senato,

in sede di approvazione del Rendiconto generale dell’Ammini-
strazione dello Stato per l’esercizio finanziario 1997,

considerato che:

la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto 1997, al capitolo
VII, relativo all’organizzazione della pubblica amministrazione, indivi-
dua tra le prospettive di riordino la necessità di una semplificazione e
unificazione a livello ministeriale;

la Corte stessa, nella citata relazione, individua quale assoluta
priorità quella di un riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri aventi
competenze in tema di «assetto del territorio» muovendo dall’esigenza
di una visione unitaria dell’uso del territorio stesso, delle compatibilità
ambientali, della tutela del patrimonio artistico e paesistico, dell’impatto
su realtà territoriali molto diversificate e delle grandi realizzazioni
infrastrutturali;

la Corte attribuisce carattere di necessitata priorità al tema del
riordino delle amministrazioni dei lavori pubblici e dell’ambiente, al fi-
ne di realizzare un polo rafforzato per la previsione, la prevenzione, la
gestione e la tutela del territorio, sottolineando che gli effetti di tale
riorganizzazione saranno in primo luogo positivamente avvertiti sul ver-
sante della difesa del suolo;

come sottolinea la stessa Corte dei conti, emerge con consensi
sempre più consapevoli l’utilità di delineare un quadro complessivo per
il governo del territorio, per trovare adeguate soluzioni ai problemi di
compatibilità ambientale nonchè di coordinamento in materia di realiz-
zazione di grandi infrastrutture;
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impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile, gli
interventi necessari al fine di realizzare la razionalizzazione auspicata
dalla Corte dei conti, mediante la creazione di due nuovi poli ministeria-
li: uno per l’ambiente e il territorio, l’altro per i trasporti e le
infrastrutture.

9.3510.1.(Nuovo testo) BORTOLOTTO, SARTO, PIERONI, BOCO, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

* Accolto dal Governo.
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Allegato B

Relazione del senatore Ripamonti sul disegno di legge n. 3510

Il dibattito sul disegno di legge di approvazione del rendiconto per
il 1997 si svolge quest’anno in presenza di un quadro macroeconomico
di riferimento assai mutato rispetto al passato. Infatti sono evidenti note-
voli progressi conseguiti dal governo nell’opera di risanamento dei conti
pubblici rendendo possibile, conseguentemente, la convergenza sui para-
metri previsti dal Trattato di Maastricht per l’ingresso nell’Unione eco-
nomica e monetaria.

Peraltro, nell’ultimo trimestre del 1997 il consolidamento dei segni
di ripresa produttiva, unitamente alla stabilizzazione dell’inflazione su
livelli europei, ha contribuito ad innescare un circolo virtuoso tra anda-
mento economico e conti pubblici.

Ciononostante, così come viene ribadito dalla stessa Corte dei Con-
ti nella Relazione sul Rendiconto 1997, l’azione di contenimento del de-
bito pubblico dovrà proseguire anche per il futuro al fine di rispettare
gli impegni presi dal nostro Paese con il Patto di stabilità e di crescita
definito dall’Unione economica e monetaria europea che vincola le futu-
re politiche di bilancio al mantenimento, anche nei prossimi anni, di un
solido avanzo primario e all’ottenimento di un saldo complessivo an-
ch’esso di segno positivo.

Da ciò deriva la necessità che anche i rapporti finanziari interni tra
i diversi livelli di governo siano misurati in riferimento ai saldi di inde-
bitamento netto, senza tener conto dei trasferimenti erariali, destinati co-
munque a ridursi per effetto dell’attuazione delle leggi Bassanini.

A tal fine è utile ricordare che già con il DPEF 1999-2001 è stato
affrontato il tema della necessità di un «patto di stabilità interno» che
vincoli lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici al rispetto
degli impegni assunti in sede di Unione economica e monetaria in ter-
mini di saldi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

L’assunzione di detto vincolo impone quindi una rigorosa correla-
zione tra: aumento della responsabilità di spesa delle Regioni e degli al-
tri enti locali ed ampliamento delle entrate proprie degli stressi enti, uni-
tamente all’introduzione di forme di perequazione fra Centro-Nord e
Mezzogiorno. Ed è proprio al conseguimento di questi obiettivi che si è
inteso puntare con le decisioni assunte nel corso delle ultime sessioni di
bilancio, a partire dalla riforma fiscale, attuata con i decreti legislativi
derivanti dal collegato alla finanziaria 1997. Per il futuro, così come ri-
leva la stessa Corte dei conti, procedure di concertazione adeguate, quali
ad esempio la Conferenza Stato-Regioni (e la Conferenza unificata Sta-
to-Regioni autonomie) dovranno definire contenuti, obiettivi e vincoli
del patto di stabilità interno.

* * *
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Prima di analizzare la fase della gestione 1997, è utile un breve ac-
cenno alle previsioni sia iniziali che definitive, già per altro analizzate
nel corso della lettura presso l’altro ramo del Parlamento.

TABELLA 1

Rendiconto 1997 - principali variabili (competenza)
(migliaia di miliardi)

Previsioni
Iniziali

Previsioni
Definitive

Accert.
Impeg.

Differenza

(1) (2) (3) (3-2)

Entrate finali . . . . . 596,3 643,6 652,1 8,5
Spese correnti . . . . 642,2 658,1 590,4 –67,6

(di cui interessi) (191,0) (197,8) (190,2)
Spese c/capitale . . . 62,3 110,2 103,7 – 6,5
Spese finali . . . . . . 704,5 768,3 694,2 –74,1
Saldo netto da fi-

nanziare . . . . . . .
108,2 124,7 42,0 –82,6

Risparmio pubblico – 47,0 – 49,2 25,1 –74,3
Ricorso al mercato 364,6 376,1 278,5 –97,5

Se si concentra l’attenzione sulle più significative variabili finan-
ziarie, estratte dai quadri di sintesi del Rendiconto 1997 e riproposte
nella Tabella 1 si nota, confrontando le prime due colonne, un peggiora-
mento dell’andamento di competenza dei saldi finanziari. A fronte di un
consistente incremento delle entrate, per circa 46.000 miliardi, si registra
infatti un incremento ancora più elevato delle spese finali, per 64.000
miliardi. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare e il ricorso al mer-
cato peggiorano rispettivamente per circa 16.500 miliardi e 11.500 mi-
liardi, mentre il risparmio pubblico, essendo l’incremento della spesa
concentrato per gran parte nella componente del conto capitale, eviden-
zia un peggioramento di soli 2.200 miliardi.

Le ragioni di questo peggioramento, come si evidenzia nella rela-
zione di accompagnamento al disegno di legge del Rendiconto, sono di
natura contabile e vanno ricollegate ai provvedimenti «slittati», alle rias-
segnazioni di entrata, nonchè al fondo di ammortamento dei titoli di sta-
to. Hanno agito positivamente sui saldi l’attuazione dei provvedimenti
riguardanti «misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» e
il provvedimento di assestamento.

La terza colonna della Tabella 1 si riferisce alla gestione di compe-
tenza, considerando sia l’attività di accertamento per le entrate che quel-
la di impegno per le spese. Dal confronto con le previsioni definitive,
riportato nell’ultima colonna della Tabella 1, emerge un netto migliora-
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mento dei saldi di finanza pubblica. Gli accertamenti e gli impegni ri-
portati nella colonna 3 sono stati depurati dagli effetti determinati
dall’articolo 54 comma 16 della legge 449/97 e della direttiva del Presi-
dente del Consiglio del 16/1/98. La legge citata ha determinato unica-
mente la riduzione dei residui passivi con il rinvio di alcune spese, co-
me le regolazioni contabili, agli esercizi in cui viene disposto il paga-
mento, mentre i corrispondenti residui attivi non hanno potuto subire
analoga riduzione. Le entrate accertate devono quindi, per effettuare un
confronto omogeneo, essere depurate.

Dall’esame delle operazioni finali nette emerge una forte crescita
delle entrate accertate che migliorano di 8.500 miliardi, da aggiungere ai
47.000 miliardi, che misurano l’incremento rispetto alle previsioni
iniziali.

L’evoluzione positiva delle entrate ha riguardato tutte le componen-
ti: imposte dirette, indirette, contributi sociali e imposte in conto capita-
le. La relazione della Corte dei Conti segnala, per quanto riguarda le
imposte dirette: un aumento di gettito di circa il 9% dell’IRPEF dovuto
da un lato agli effetti della crescita economica, che ha prodotto un au-
mento della base imponibile, dall’altro dalla limitazione degli oneri de-
ducibili, disposta dalla legge finanziaria; un maggiore aumento del getti-
to IRPEG (di circa il 32 per cento) e dell’ILOR (circa il 23,1 per cen-
to), per effetto dell’incremento dei margini di profitto delle imprese
nonchè dei provvedimenti sugli ammortamenti, sulle società di comodo,
e sull’antievasione assunti con la legge finanziaria 1997.

Relativamente alle imposte indirette, si segnala invece:

– un aumento del gettito dell’IVA di circa il 4,9 per cento attri-
buibile alla crescita dei consumi nonchè alla revisione delle aliquote
operata nell’ultimo trimestre dell’anno;

– un aumento del 2 per cento delle imposte sulla produzione e
sul consumo;

– una crescita di circa il 21 per cento del gettito relativo al lotto
e lotterie dovuto anche all’introduzione delle scommesse infrasetti-
manali.

Per quanto riguarda i contributi sociali la Corte dei Conti segnala
un aumento superiore al PIL dovuto ad un inasprimento delle aliquote
contributive, mentre per le retribuzioni si è registrato un andamento in
linea con il PIL. L’aumento delle aliquote contributive disposto per il
lavoro dipendente, pubblico e privato, e per il lavoro autonomo, la ridu-
zione degli sgravi previdenziali per le imprese operanti nel Mezzogiorno
e quella relativa alla quota fiscalizzata di contributi sanitari, spiegano,
secondo la Corte dei Conti, pressoché per intero l’inasprimento della
pressione contributiva. Una parte di tale maggiore pressione è imputabi-
le al cospicuo aumento degli oneri sociali versati dalle amministrazioni
pubbliche, sia a seguito della armonizzazione delle aliquote contributive,
sia per il maggiore importo del trasferimento all’INPDAP a pareggio
della gestione.
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Infine, la Corte dei Conti spiega l’andamento relativo alle imposte
in conto capitale, più che raddoppiate, (9.000 miliardi nel 1996 e oltre
18.000 miliardi nel 1997) grazie al gettito del contributo straordinario
per l’Europa.

Le spese finali impegnate evidenziano una forte flessione rispetto
alle previsioni definitive, per 74.000 miliardi. Tale flessione si concentra
nella parte corrente che viene riportata a un livello nettamente inferiore
a quello delle previsioni iniziali (590.000 miliardi). Diverso è l’anda-
mento delle spese in conto capitale che sono impegnate per circa
104.000 miliardi, solo 6.500 miliardi in meno delle previsioni definitive,
con un importo quindi nettamente superiore allo stanziamento di compe-
tenza del bilancio di previsione.

Il riflesso sui saldi di queste variazioni è notevole: il ricorso al
mercato migliora di 97.500 miliardi rispetto alle previsioni definitive; il
saldo netto da finanziare, pari a 42.066 miliardi, dimostra che la mano-
vra varata per il 1997 è stata tesa ad accelerare la diminuzione dell’inci-
denza sul PIL dell’indebitamento netto, consolidando il processo di cre-
scita dell’avanzo primario; ed infine, il risparmio pubblico cambia per la
prima volta di segno, attestandosi a + 25.146 miliardi, con un migliora-
mento di 74.397 miliardi rispetto alle previsioni, a riprova dello sforzo
compiuto dal nostro Paese per il risanamento della finanza pubblica.

TABELLA 2

Rendiconto 1997 - dati di cassa
(migliaia di miliardi)

Previsioni definitive Incassi/Pagamenti

Entrate finali . . . . . . . . . . . . . . . 629,1 641,7
Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . 625,2 548,9
Spese c/capitale . . . . . . . . . . . . 108,2 80,0
Spese finali . . . . . . . . . . . . . . . . 733,4 628,9
Risparmio pubblico . . . . . . . . . 30,9 56,1
Saldo netto da finanziare . . . . 104,4 12,7
Ricorso al mercato . . . . . . . . . . 356,5 224,0

I dati relativi alla gestione di cassa confermano, accentuandole, le
considerazioni fino ad ora svolte: il ricorso al mercato risulta inferiore
di circa 132.500 miliardi a quello previsto; il saldo netto da finanziare,
positivo, si attesta sui 12.700 miliardi e il risparmio pubblico, positivo,
raggiunge i 56.000 miliardi.
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Sulla gestione di cassa influisce, oltre la competenza, anche la di-
namica dei residui. Sul versante della spesa va rilevato che l’incidenza
dei pagamenti in conto residui è molto più bassa di quella che si realiz-
za rispetto alle previsioni di competenza. A fronte di stanziamenti di
competenza pari a 768,3 mila miliardi si registrano infatti pagamenti per
563,9 mila miliardi, pari al 73,4 per cento, mentre a fronte di 153,3 mila
miliardi di residui spendibili sono stati effettuati pagamenti per soli 65,0
mila miliardi, pari al 41,9 per cento.

Il fenomeno dei residui passivi rimane quindi, anche nel 1997, su
livelli considerevoli per molteplici cause sia di natura amministrativa
che legislativa.

Questo non significa che non vi sia stato nel corso dell’esercizio
1997 un costante miglioramento nel conto residui che ha portato ad una
eccedenza attiva dei residui di 26.944 miliardi, che rappresenta una rile-
vante inversione di tendenza rispetto al passato. Infatti, a fronte di
141.014 miliardi di residui attivi e 156.159 miliardi di residui passivi
provenienti dagli esercizi 1996 e precedenti, si sono registrati, alla fine
del 1997, 137.579 miliardi di residui attivi e 110.635 miliardi di residui
passivi, con una diminuzione rispettivamente di 3.435 e di 45.524 mi-
liardi determinata quest’ultima da economie di gestione e da somme
perenti.

* * *

A conclusione dell’analisi del Rendiconto per il 1997, vorrei richia-
mare l’attenzione della Commissione su quanto riportato nella Relazione
della Corte dei Conti relativamente all’organizzazione della pubblica
amministrazione, ed in particolare, in merito alla necessaria opera di
semplificazione, unificazione e riordino a livello ministeriale. In merito
a ciò la Corte dei Conti evidenzia«l’assoluta priorità di un riordina-
mento delle attribuzioni dei ministeri aventi competenze in tema di as-
setto del territorio muovendo dall’esigenza di una visione unitaria
dell’uso del territorio stesso, delle compatibilità ambientali, della tutela
del patrimonio artistico e paesistico, dell’impatto su realtà territoriali
molto diversificate e delle grandi realizzazioni infrastrutturali».

A tal fine la Corte rileva che assume un carattere di priorità il tema
del riordino delle amministrazioni dei lavori pubblici e dell’ambiente, al
fine di realizzare un polo rafforzato per la gestione e la tutela del
territorio.

È pertanto da condividere a pieno l’analisi della Corte nella
parte in cui sottolinea che, in primo luogo, gli effetti di una tale
riorganizzazione potrebbero essere positivamente avvertiti sul versante
della difesa del suolo. Verrebbe così a delinearsi un quadro complessivo
per il governo del territorio, i problemi di compatibilità ambientale,
la propulsione e il coordinamento in materia di realizzazione di
grandi infrastrutture. Chiaramente, la Corte osserva che una tale
operazione dovrà necessariamente essere correlata ad un’operazione
volta alla riorganizzazione della protezione civile chiamata ad operare



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 96 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

a causa del dissesto idrogeologico di alcune estese zone del Paese
o a causa di calamità naturali in senso proprio.

Infine, la Corte rileva che la razionalizzazione auspicata potrebbe
essere realizzata con la creazione di due nuovi poli ministeriali: uno per
l’ambiente e il territorio, l’altro per i trasporti e le infrastrutture. Ciò va
valutato positivamente, del resto questa appare la direzione di marcia in-
trapresa dal Governo in previsione della riforma e semplificazione unifi-
cazione dei Ministeri. La proposta del relatore in conclusione è quella
dell’approvazione del disegno di legge del rendiconto per il 1997.

SenatoreRIPAMONTI
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Relazione del senatore Crescenzio sul disegno di legge n. 3511

Il disegno di legge di assestamento per il 1998 è il primo riferito al
bilancio dello Stato approvato secondo la nuova struttura di cui alla leg-
ge n. 94 del 1997: la prima parte del documento, che riporta tutte le va-
riazioni, in termini di competenza e cassada sottoporre ad una formale
deliberazione del Parlamento è quindi presentata in unità previsionali
di base(che rappresentano l’unità elementare rilevante ai fini del voto e
dell’emendabilità da parte del Parlamento). Lasecondaparte mantiene il
tradizionale carattere essenzialmente informativo.

La configurazione tecnico-giuridica dell’assestamento rimane tutta-
via sostanzialmente inalterata in quanto il provvedimento è volto ad ag-
giornare,nell’ambito della legislazione vigente, la dotazione delle unità
previsionali di base non determinata – nel «quantum» – da specifiche
disposizioni di legge. Il Governo ribadisce peraltro nella Nota prelimina-
re al provvedimento in esame di volere affrontare in tempi brevi, con
opportune iniziative legislative, la questione, con la finalità di configura-
re l’assestamento come uno strumento più flessibile e coerente con la
nuova struttura del bilancio, in grado di rispondere rapidamente all’evo-
luzione delle grandezze finanziarie e dei fenomeni dell’economia reale.

La funzione attuale dell’assestamento è stata in ogni caso valoriz-
zata con la legge n. 362 del 1988, che ridefinendo la scansione tempora-
le dei documenti di bilancio, ha reso le previsioni assestate, non solo un
momento di accertamento delle concrete esigenze dell’esercizio, ma an-
che la base di riferimento per la costruzione del progetto del nuovo
bilancio.

Seguendo lo schema proposto della Nota preliminare al provvedimento
si procede all’esame delle previsioni assestate di competenza

Le previsioni assestate di competenza mostrano, considerando i dati
al netto delle regolazioni contabili e debitorie e di quelle relative al
Fondo per l’ammortamento dei titoli del debito pubblico, un migliora-
mento del SNF pari a circa 3.700 miliardi di lire rispetto al corrispon-
dente saldo risultante dalle previsioni iniziali della legge di bilancio. Ta-
le miglioramento è determinato dalla somma degli effetti (di segno op-
posto) delle variazioni per atto amministrativo (che mostrano un peggio-
ramento di circa 2.800 miliardi) e degli effetti delle variazioni proposte
con il disegno di legge di assestamento (miglioramento per circa 6.500
miliardi).

Per quanto attiene alle variazioni per atto amministrativo conviene
notare che gran parte del peggioramento (2.000 miliardi) è dovuto a
spese per interventi per le aree depresse finanziate con il ricorso a
mutui.
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Per quanto attiene alle variazioni proposte con il provvedimento di
assestamento si rileva che l’effetto complessivo di miglioramento del
SNF (pari ad oltre 6.500 miliardi) è dovuto per circa 4.800 miliardi ad
incrementi delle entrate e per la parte rimanente (circa 1.700 miliardi) a
riduzione di autorizzazioni di spesa. Il livello complessivo delle entrate
tributarie non è modificato dalla proposta di assestamento. L’aumento
delle entrate è, quindi, dovuto alle entrate extra-tributarie.

In sostanza, le variazioni proposte con il disegno di legge di asse-
stamento hanno un effetto di miglioramento netto del SNF di dimensio-
ni sufficienti a controbilanciare il deterioramento apportato dalle varia-
zioni per atto amministrativo. Va anche rilevato che il miglioramento
complessivo dei saldi è spiegato, in larga misura, dalla registrazione in
bilancio degli effetti positivi del calo dei tassi di interesse sui titoli del
debito pubblico.

Le variazioni relative a regolazioni contabili e debitorie ed alle
operazioni relative al Fondo per l’ammortamento dei titoli del debito
pubblico determinano, nel complesso, un peggioramento del SNF per
circa 22.000 miliardi.

Le previsioni assestate di (cassa)

Le previsioni assestate di cassa mostrano, considerando i dati al
netto delle regolazioni contabili e debitorie e di quelle relative al Fondo
per l’ammortamento dei titoli del debito pubblico, un peggioramento del
SNF (pari a circa 14.000 miliardi di lire) rispetto al corrispondente saldo
risultante dalle previsioni iniziali della legge di bilancio. Tale andamen-
to è determinato dalla somma degli effetti delle variazioni per atto am-
ministrativo (che mostrano un peggioramento di circa 2.700 miliardi) e
degli effetti delle variazioni proposte con il disegno di legge di assesta-
mento (in peggioramento per quasi 11.500 miliardi).

Per quanto attiene alle variazioni proposte con il provvedimento di
assestamento si rileva che l’effetto complessivo di peggioramento del
SNF risulta da un incremento delle entrate finali per quasi 3.900 miliar-
di più che controbilanciato da incrementi delle autorizzazioni di paga-
mento per circa 15.300 miliardi. In sostanza la proposta di assestamento
delle entrate di cassa risulta molto simile alla corrispondente proposta
relativa alla competenza. Tale somiglianza non si registra invece
nell’andamento delle spese, che, per quanto riguarda la cassa, tengono
conto anche delle necessità di adeguare gli stanziamenti al volume dei
residui passivi effettivamente accertati.

Nel complesso, il SNF passa, in termini omogenei, dagli 86.740
miliardi delle previsioni iniziali della legge di bilancio,ai 100.890 mi-
liardi delle previsioni assestate. Nella «Nota preliminare al progetto al
progetto di assestamento» il Governo sottolinea che si tratta di anda-
menti già scontati nella costruzione delle previsioni del Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF) 1999-2001. In sostanza,
nell’impostazione del Governo, si tratta di aumenti dei quali si è tenuto
conto nella determinazione delle dimensioni della manovra correttiva
delineata nel DPEF.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 99 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Le variazioni relative a regolazioni contabili e debitorie ed alle
operazioni relative al Fondo per l’ammortamento dei titoli del debito
pubblico determinano, nel complesso, un peggioramento del SNF per
quasi 4.400 miliardi, notevolmente inferiore a quello di 22.000 miliardi)
registrato per la competenza.

Residui passivi

Con riferimento alla gestione dei residui passivi è opportuno ricor-
dare le innovazioni introdotte dalla legge n. 94 del 1997 e dalla legge
n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il
1998), nonchè dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 gennaio 1998, la quale ha determinato una maggiore flessibilità
nella gestione della spesa, rendendo possibile mantenere in bilancio, tra
le autorizzazioni di spesa del conto capitale, solo quelle che vengono ri-
tenute prioritarie con riferimento sia alla finalità delle leggi autorizzative
che agli obiettivi complessivi della politica di bilancio, con l’obiettivo di
limitare i residui di stanziamentoal 40 per cento delle sommeche sa-
rebbero conservabili sulla base di una applicazione automatica delle
norme.

È interessante sottolineare che, per effetto di tali innovazioni, con-
trariamente a quanto si verificava solitamente nel passato, i residui ac-
certati sono risultati inferiore a quelli presunti (175.322 miliardi – al
netto di 210 miliardi di residui passivi relativi al rimborso prestiti – a
fronte di 179.442 miliardi).

Importo massimo di emissione dei titoli pubblici

Con riguardo all’importo massimo di emissione dei titoli pubblici,
in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, del disegno di leg-
ge di assestamento in esame tale limite viene fissato in52.700 miliardi
(articolo 2, comma 2); il nuovo limite, che è sensibilmente più basso ri-
spetto a quello indicato nella legge di bilancio 64.400 miliardi) tiene
conto del nuovo obiettivo di fabbisogno indicato nell’ultimo Documento
di programmazione economico-finanziaria.

Le variazioni apportate dalla Camera dei deputati

La Camera dei deputati, nel corso dell’esame in prima lettura del
provvedimento, ha approvato alcuni emendamenti, che riguardano esclu-
sivamente UPB di spesa e rivestono carattere compensativo. Si tratta
pertanto di variazioni degli stanziamenti di competenza e, rispettivamen-
te, delle autorizzazioni di cassa, la cui somma algebrica è pari a zero. In
particolare, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giu-
stizia, è stata apportata una riduzione della UPB «spese per la giustizia»
pari a 102 miliardi, mentre risultano aumentati per complessivi 97 mi-
liardi gli stanziamenti relativi all’unità di base «funzionamento affari ci-
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vili e libere professioni»; inoltre, nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, è aumentato (per 50 miliardi) lo stanziamento
per l’UPB «accordi e organismi internazionali», a fronte della diminu-
zione degli stanziamenti per le pensioni di guerra (per circa 18 miliardi)
e di quelli per l’autorità per le garanzie delle comunicazioni (per circa
32 miliardi).

SenatoreCRESCENZIO
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente ha comunicato la
seguente modificazione nella composizione delle Commissioni perma-
nenti:

2a Commissione permanente:il senatore Peruzzotti entra a farne
parte;

4a Commissione permanente:il senatore Peruzzotti cessa di
appartenervi.

Il Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR) ha appor-
tato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni
permanenti:

2a Commissione permanente:il senatore Loiero cessa di apparte-
nervi; il senatore Cortelloni entra a farne parte;

3a Commissione permanente:il senatore Jacchia entra a farne
parte;

5a Commissione permanente:il senatore Scognamiglio Pasini è
sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Gubert;

6a Commissione permanente:il senatore Loiero entra a farne par-
te ed è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Cimmi-
no; il senatore Cimmino cessa di appartenervi quale membro titolare;

7a Commissione permanente:il senatore Folloni è sostituito, in
quanto membro del Governo, dal senatore Nava;

8a Commissione permanente:il senatore Cimmino entra a farne
parte;

9a Commissione permanente:il senatore Lauria Baldassare cessa
di appartenervi; il senatore Di Benedetto entra a farne parte;

12a Commissione permanente:il senatore Lauria Baldassare entra
a farne parte; il senatore Martelli è sostituito, in quanto membro del Go-
verno, dal senatore Napoli Roberto.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 21 ottobre 1998, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, com-
ma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio
per i procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costitu-
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zione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in
data 13 ottobre 1998, l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di re-
sponsabilità nei confronti di Carlo Bernini, nella sua qualità di Ministro
dei trasportipro tempore.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa del
senatore:

BORNACIN. – «Modificazioni alle tariffe applicate al consumo di
energia elettrica impiegata per l’esercizio del trasporto urbano e sub-ur-
bano, effettuato con filovie, tramvie e metropolitane» (3597);

BORNACIN. – «Norme in materia di attività subacquee in ambito tu-
ristico e ricreativo» (3598).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede referente:

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

MAGGIORE. – «Norme in materia fiscale a sostegno della famiglia»
(3577), previ pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BONATESTA ed altri. – «Istituzione del diploma universitario in edu-
cazione e divulgazione ambientale» (3539), previ pareri della 1a, della 5a

e della 13a Commissione;

MUNDI ed altri. – «Riconoscimento del valore legale alle laureead
honoremconferite a cittadini americani e italiani dalle università degli
Stati Uniti d’America» (3585), previ pareri della 1a, della 2a e della 3a

Commissione;

alla 9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione
agroalimentare):

BETTAMIO ed altri. – «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà na-
zionale» (3568), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 10a, della
11a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 6 ottobre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta
di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale n. 191250
concernente variazioni compensative tra unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della sanità per l’esercizio 1998 (n.
357).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 12a Commissione perma-
nente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17
novembre 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 otto-
bre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
regolamento per l’attuazione di talune norme della predetta legge
n. 36/94, recante disposizioni in materia di risorse idriche (n. 358).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 13a Commissione perma-
nente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il pro-
prio parere entro il 27 novembre 1998.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 14 ottobre
1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letterab), e
dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Riordino degli
enti e delle società di promozione e istituzione della società “Sviluppo
Italia”» (n. 359).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d’intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamenta-
re consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 27 novembre 1998.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 21 otto-
bre 1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze depositate nella stes-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 111 –

472a SEDUTA (antimerid.) 28 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

sa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale:

della legge della regione Puglia riapprovata il 17 giugno 1997,
recante «Applicazione dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1994,
n. 74». Sentenza n. 355 del 14 ottobre 1998;

della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 mag-
gio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, con-
cernente l’elezione del Consiglio regionale). Sentenza n. 356 del 14 ot-
tobre 1998.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni perma-
nenti.








